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Malga CugolaMalga Cugola

L’escursione di oggi ci porta alle pendici
del Corno Nero con bellissime vedute sul
vicino Corno Bianco e sulle lontane Dolomiti
di Brenta. Tra gli alberi del fitto bosco si
possono vedere i tipici paesi altoatesini di
Redagno ed Aldino.

Il percorso circolare parte da Hotel
Jochgrimm sopra il parcheggio. Prosegue sul
sentiero nr.14 inizialmente sul prato e dopo
per lo più nel bosco fitto di cirmoli fino al
Passo Cugola e Malga Cugola. Qui pausa
per pranzo al sacco .

Si ritorna scendendo sulla stradina agricola
nr.14 per raggiungere la Malga "Isi Huette" e risalendo sul pascolo si arriva al Passo Oclini: 
nonostante alcuni tronchi di conifere su alcuni tratti, il percorso è praticabile.

Malga Cugola offre un inaspettato e inconsueto panorama sulla Val di Fiemme e sull'imponente 
Catena del Lagorai. Questo bellissimo "balcone" soleggiato è l'ideale per una pausa prima di 
incamminarsi sulla via del ritorno. La malga non è gestita, ma è aperta. Il tavolo e le panche esterne 
invitano a godere della merenda o del pranzo al sacco in totale relax

Programma: Partenza dall'autostazione di BZ alle 09.07 h con Bus 180, cambio a Ponte 
Nova  -  Bus per Passo Oclini-arrivo alle 10.20 h.
Ritorno alle 15.40 h - cambio a Ponte Nova- arrivo a Bz alle ore 17.00 ca.
Altitudine: tra 2.010 e 1.800 m.s.l.m. ca.

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

m.  200
  Km 8,8

H 3,5
 M 2.010 Al sacco Bastoncini

Mezzi pubblici
(ABO) medio

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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