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i boschi di Aldinoi boschi di Aldino

L'anello in questo paesaggio e'L'anello in questo paesaggio e'
caratterizzato da un laghetto in mezzo alcaratterizzato da un laghetto in mezzo al
variegato bosco, il punto "Rotwand" convariegato bosco, il punto "Rotwand" con
una strepitosa veduta sulla Bassa Atesina,una strepitosa veduta sulla Bassa Atesina,
i biotopi di "Bigleidermoos", ii biotopi di "Bigleidermoos", i
"Moeserwiesen" e i molini al Rio di Aldino."Moeserwiesen" e i molini al Rio di Aldino.

Alla fermata Bus "Unterlehen-
Aldeinerhof" parte la strada forestale nr.
17 fino a un maso. Proseque al punto
panoramico "Rotwand", "Baerenfalle e al
laghetto di" Goeller". Attrezzato di banchine e ci godiamo qui' la 1° pausa. Il percorso procede 

nel bosco fino al primo molino. (con tavoli, banchine e aqua 
potabile) Previsto la sosta pranzo. Dopo un' altra breve 
salita passeggiamo al paese di Aldino (1.200 m.s.l.m.) Lo 
attraversiamo e ritorniamo nel bosco alla fermata di 
Unterlehen-Aldeinerhof.

Programma: Partenza col Bus 120 per Ora da 
Bolzano davanti la Landhausbar alle 08.31 o alla 
piazzetta Bersaglio a Oltrisarco alle 08.37. Cambio a 
Ora e a Montagna. Arrivo a Unterlehen alle 09.40 h.

Ritorno alle 15.20 o alle 16.20 - arrivo a Bz dopo 70 
minuti ca. 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 300 H 4,5  M 1.200 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
Facile / media

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 mercoledi

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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