
auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

12 aprile 2018  Giro sul Cislon (Parco Monte Corno)

In attesa che la primavera si faccia sentire definitivamente, propongo questa camminata rilassante, che 
può essere anche istruttiva e fattibile con qualsiasi condizione meteo.

Iniziamo con una visita  nel centro del paese di Trodena, all’interno di un vecchio mulino ristrutturato, al 
Centro viste del Parco naturale Monte Corno. Esso offre informazioni interessanti ai visitatori di tutte le età. 
Tra l’altro si possono osservare i minuscoli pollini di fiori ingranditi 1000 volte, diverse specie di scorpioni e 
licheni. In una cosiddetta "Loachnhittl"- una capanna fatta di scorze d’albero – si possono ascoltare i racconti
dei carbonari e scoprire mestieri ormai dimenticati come quelli degli estrattori di torba o dei "Lergetbohrer", 
che foravano i larici per estrarne la resina.

La camminata invece comincia dal centro paese ( mt. 1.127) e per comoda e panoramica strada forestale
in circa un'ora si raggiunge malga Cislon (mt.1.249) - pranzo - Riprendiamo il cammino a nord della malga in
uno scenario alpino,con prati, pini mugo, clematidi ecc.;  uno sguardo al panorama con il Corno Bianco e 
Corno Nero, i Lagorai, il gruppo del Tessa, la valle dell'Adige, e passando per Jagerkreutz (mt. 1.383) 
ritorniamo a Trodena.

PROGRAMMA

ore 08.25 ritrovo stazione bus di Bolzano - ore 08.35 bus 120 in direzione Salorno e 
discesa a Ora - ore 09.14 bus 140 direzione Cavalese discesa a Fontanefredde bivio 
Redagno - ore 09.49 bus 144 direzione Egna con discesa a Trodena Chiesa - arrivo 
ore 09.56

10.20 visita al Centro Visite del Parco Monte Corno - ore 11.30 inizio camminata su 
sentiero nr 1 per Malga Cislon - arrivo ore 12.30 - pranzo

ore 14.00 ritorno su sentiero nr. 3 per Jaegerkreuz - breve sosta  e rientro a Trodena

ore 15.56 bus 144 per Egna e bus 120 per Bolzano - arrivo ore 17.26

Mezzi di trasporto pubblici (ABO) - Panino al seguito - La Malga Cislon è aperta e, in caso di condimeteo 
avverse, è possibile optare per una minestra d'orzo o altro.

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org
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