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17 maggio 2018

Pietralba

Una meravigliosa esperienza escursionistica :
l’antico sentiero dei pellegrini che porta da Laives al
Santuario di Pietralba. Escursione lunga e faticosa,
ma certamente remunerativa.

Dal ponte presso la Casa Emmaus, inizia il sentiero
che ci condurrà al Santuario. Il primo tratto del percorso
attraverso il monte Franzenberg è molto ripido e segue anche un tratto asfaltato di strada forestale fino alla 
cappella di San Pietro. Da qui si sviluppa la via lastricata della Via Crucis che si snoda verso l’alto fino a 
quello che un tempo era il ristorante Mezzavia  chiuso da diversi anni 

Proseguiamo un tratto pianeggiante per poi affrontare un altro tratto in salita fino al ristorante Munter. 
Attraversiamo la strada per Nova Ponente per percorrere l’ultimo tratto di sentiero. Infine oltrepassato il 
bosco davanti ai nostri occhi si erge il Santuario immerso in un meraviglioso paesaggio montano. 

Per coloro che non vogliono affrontare l'intera salita, è possibile un itinerario più leggero: da Aldino 
sentiero nel bosco fino a Pietralba con circa 270 mt di dislivello.

 Per entrambi i gruppi, il ritorno sarà con mezzi di linea pubblici.

PROGRAMMA

1° gruppo - ritrovo ore 07.20 presso la sede AUSER - Piazza S.G.Bosco 1 - Bolzano con mezzi propri
ore 07.30 partenza per Laives - Casa Emmaus (mt. 400 slm) - Sentiero nr.1 - ore 12.00 arrivo a Pietralba 
(mt. 1.529 - 4 ore di cammino) 
ore 15.01 bus 180 per Bolzano - arrivo ore 16.25 (ci organizzeremo per il recupero dei mezzi propri)

2° gruppo - ore 08.20 ritrovo Stazione Autobus di Bolzano - ore 08.35 bus 120 per Salorno con discesa a 
Egna - ore 09.16 bus 142 per Pietralba discesa a Aldino - fermata Gampen ( mt. 1.293) - sentiero nr. 10 per 
Pietralba ( mt. 1.529 - 1,5 ore di cammino)

ABO + Pranzo al sacco 

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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http://www.auserbz.org/
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