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Alla fioritura dei crochiAlla fioritura dei crochi
al Giogo di Meltinaal Giogo di Meltina

Tra metà aprile e inizio maggio, ai 1.750 metri
del Giogo di Meltina (Möltner Joch), la primavera
dipinge i prati del bianco e del violetto del crocus in fiore. E’ uno spettacolo imperdibile, che anche 
quest’anno ripropongo

Dal  parcheggio “Schermoos”, sulla strada che collega S. Genesio Atesino (Jenesien) a Meltina 
(Mölten), che raggiungiamo con mezzi pubblici, inizia il sentiero per il Giogo di Meltina, inizialmente
piuttosto scosceso e pietroso. Il sentiero  prosegue più comodamente tra boschi e radure fino 
incrociare una strada forestale. Ai margini del percorso iniziano a far bella mostra di sé i primi 
crochi e le prime soldanelle, ma il meglio deve ancora venire.

Continuando sul sentiero E 5,  che porta alla Malga Möltner Kaser, ci ritroviamo in breve 
immersi in un ambiente che ci lascia a bocca aperta: ovunque volgiamo lo sguardo, i prati di 
montagna che ci circondano sono disseminati del bianco e del violetto dei crochi in fiore; quello 
che stiamo ammirando è un vero spettacolo della natura, che si risveglia da un inverno  nevoso in 
un tripudio di colori. Assaporata la magica atmosfera del Giogo di Meltina in fiore, seguiamo i 
segnavia 17A e 5 e attraversiamo i masi di Fahrer, prima di fare ritorno a Schermoos

PROGRAMMA:

ore 08.00 ritrovo stazione autobus Bolzano – ore 08.07 bus 156 per S.Genesio – 08.43 ancora bus
156 direzione Falzeben -arrivo a Schermoos ore 09.02

Rientro stessi mezzi con arrivo a Bolzano alle ore16.54

Dislivello ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

360 m 4  h 1.750 m Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
TUTTI

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza (entro le ore 12 del giorno precedente) a
au  serbz@gmail.com   

o telefonare al nr. 338 5932811 (Mario) oppure 333 8006831 (Elisabeth)

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: auserbz@gmail.com

http://www.auserbz.org/
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