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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

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

Riproviamoci !!

22 marzo 2018
Passo Castrin e le malghe

nei dintorni di Proves

Splendido  e  facile  itinerario  nelle  Maddalene,  in
buona parte pianeggiante, che  tocca varie malghe in
cui  è  possibile  eventualmente  trovare  riparo  nei  locali  sempre  aperti.  Lungo  il  percorso  si
incontrano grandi spazi, belle lande boscose interrotte da grandi radure in parte paludose ed i
meravigliosi panorami nella zona di confine tra Trentino e Alto Adige, tra la Val di Non e la Val
d’Ultimo, ad una quota media di 1800 metri,  tra le montagne meno contaminate dal turismo di
massa

L'escursione ha inizio dal''ampio parcheggio sulla SP 86 nelle vicinanze di Proves (mt. 1.713). Si
prende una strada nel bosco poco distante, e si sale in breve alla bella Malga Lauregno m 1780),
in questa stagione aperta solo nei week-end, ordinatissima e curata in tanti particolari. Il panorama
sulla valle è fantastico. Riprendiamo il cammino (segnavia 114), subito a monte della malga, con
una bella stradina pianeggiante nel bosco che in circa 2 km sbuca in una spettacolare radura, per
poi scendere in breve alla grande Malga di M. Ori. Anche questa gode di una posizione splendida,
riparata al centro di una valletta. Seguiremo poi il sentiero  157, per raggiungere Malga Castrin,
passo Castrin e quindi ritorno al vicino parcheggio: il paesaggio a tratti somiglia molto al Grande
Nord canadese, con le belle abetaie di alberi sottili e slanciati verso il cielo azzurro.

 PROGRAMMA: - ore 07.25 ritrovo stazione ffss di Bolzano - ore 07.35 treno
per Merano e discesa a Maia Bassa - ore 08.21 bus 245 per S.Gertrude con
discesa a Pumbach - ore 09.21 bus 244 per Lauregno e discesa a Hofmand
- arrivo ore 09.34 - Non ci sono ristori e pertanto subito in cammino 
ore 15.06 bus per il rientro dalla fermata Hofmand con arrivo a Bolzano alle
ore 17.26.
Itinerario innevato ma, salvo improvvise nevicate, percorribile senza l'uso
delle ciaspole - raccomandato i ramponcini al seguito - non ci sono ristori
quindi panino e viveri di conforto -  Spostamenti con mezzi pubblici – ABO

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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