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Dal passo MendolaDal passo Mendola

ai laghetti diai laghetti di
Ruffrè.Ruffrè.

La Val di Non riesce sempre a
stupire  per la varietà di paesaggi: dai
declivi coltivati a frutteti, a forre,
montagne, malghe, e facili sentieri. 

L’uscita proposta va dal passo Mendola ai laghetti di Ruffrè,  con possibile 
digressione verso Cavareno lungo il sentiero “Dria al foss” camminando senza 
difficoltà tra boschi profumati ed ombreggiati

Il Lez "Dria al Foss" collega i laghetti di Ruffrè al paese di Cavareno. Il percorso è 
stato recentemente arricchito con delle sedute e delle staccionate ispirate a quelle di 
un tempo. Il percorso è completamente pianeggiante a parte un breve tratto finale e 
si snoda nel bosco fatto di pini, faggi e grandi cuscini di erica. E' immerso nel bosco e
quindi piacevole anche con la calda stagione

La meta i della passeggiata è il biotopo, risistemato di recente, con i due laghetti 
che conferiscono al luogo, già intrigante, un aspetto ancora più idilliaco. Sosta per il 
pranzo quindi ritorno al passo Mendola (mt. 150 di salita) e alla Funicolare per 
S.Antonio (è possibile consumare il pranzo anche presso il locale Maso Val)

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 09.45 stazione funicolare di S.Antonio a Caldaro (raggiungibile anche 
con bus 132) – Funicolare per Passo Mendola – inizio escursione

ore 12.30 pranzo (al sacco) presso i Laghetti di Ruffrè – Ritorno a Passo Mendola –
Funicolare a S.Antonio di Caldaro – Rientro a Bolzano

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 250  H  4  M 1.399 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   martedi  

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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

