
31 ottobre 2019

Escursione circolare
sull'alpe di
Villandro 

Questa escursione circolare offre interessanti viste 
panoramiche sull’Alpe di Villandro con diverse 
caratterische. Partendo dalla Baita “Gasserhof“, sul 

sentiero nr.6 andiamo al Moar in Lun e alla CHIESETTA AI MORTI Continuando sul sentiero nr.6 ci
dirigiamo verso il LAGO NERO e Moar in Ums. Si prosegue sul sentiero nr. 16 B fino al giogo 
Prackfiederer. Per ritornare percorriamo i sentieri nr.16 e 15 passando al Moar in Plun e scegliendo
il sentiero nr. 23 arriviamo alla baita RINDERPLATZ. Ancora sul sentiero 23 e 24 raggiungiamo il 
Gasserhof.

Peculiarità del percorso
Chiesetta ai Morti/Totenkapelle: chiesa alpina a 2.186 metri di altitudine con gruppo della Crocifissione di 
grandi dimensioni, costruita dai minatori nel Medioevo, raggiungibile per la Via Crucis (14 stazioni)
Lago “Schwarzsee”: lago alpino dalle acque cristalline ad ovest della Chiesetta ai Morti. L’imbocco della 
galleria è ancora aperto e un originario posto di fusione al di sotto del lago segnala estrazioni di rame di 
3.000 anni fa
Palude “Rinderplatz”: una delle più grandi e anche belle aree paludose dell’Alto Adige e una delle ultime 
torbiere climatiche d’Europa

Programma: 
Partenza dalla stazione ferrovia di Bolzano alle 08.02 h. Cambio a Chiusa (bus 345) e a 
Villandro (bus 345)  – Ritorno ore 16,31 con arrivo a Bolzano alle ore 17.59
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(ABO)
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Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo)

entro le ore 12 di mercolediì 

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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