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Lago di Zoccolo
La Val d'Ultimo è stata interessata

negli anni ‘60 da grandi lavori per la
realizzazione di opere idroelettriche.
Lungo la valle sono stati costruiti degli
sbarramenti che hanno formato alcuni laghi artificiali. Il più grande si trova nei 
pressi del paese di Santa Valburga, il lago di Zoccolo. 

Lungo la sua riva orientale una piacevole strada forestale, a fondo naturale, segue 
le insenature del lago e permette di raggiungere il punto in cui il Rio Valsura si 
immette nel lago. Tutto il percorso si svolge all'ombra di un bosco di abeti e le acque 
blu del lago danno una nota di colore al paesaggio. Lungo l'itinerario si incontrano 
zone picnic con tavoli e panchine, sculture artistiche, cartelli informativi sulle piante 
più diffuse della zona e si prosegue fino a raggiungere la strada provinciale. Da qui,  
seguendo le indicazioni per "Ultener Höfeweg" (Via dei masi della Val d'Ultimo) il 
percorso prosegue nel bosco per circa un chilometro seguendo il lato destro del 
torrente. Il fondo si fa un po’ più sconnesso e la passeggiata presenta alcuni brevi 
tratti in pendenza, . Raggiunta una stradina asfaltata, si supera sulla destra il ponte 
transitabile che conduce alla strada provinciale, dove si trova la fermata dei mezzi 
pubblici (1180 m). 

Lungo il cammino si trova anche un bel percorso Kneipp basato sui cinque elementi
del metodo: idroterapia, movimento, terapia dell’ordine, alimentazione e fitoterapia 

Programma: Partenza dalla stazione ferrovia di Bolzano alle 08.35 h. per Merano. 
Cambio a Maia Bassa con Bus 245 per Val D'Ultimo. Arrivo alle 10.20 h a Pracupola.
Ritorno alle 15.33 h da S. Nicolò --arrivo a Bz alle 17.25 h.

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M  150   h  4  M 1.300 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
FACILE

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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