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Ripropongo in versione autunnale un

itinerario estremamente panoramico, già
fatto negli anni scorsi  in edizione invernale,
che ci porterà nelle ampie distese dell’Alpe
di Villandro, uno dei più grandi alpeggi della
zona.

Il percorso ci condurrà dalla Malga Gasser
(1.757) fino al Corno del Renon (2.261) in parte su una strada  sterrata, 
estremamente panoramica, quindi su facile sentiero: nella parte iniziale la vista 
spazia verso Odle, Puez, Sella, Sassolungo, Sciliar ecc. per poi  comprendere l’Ortles, 
la Presanella, Dolomiti di Brenta ed Alpi di Stubai.

L’inizio è da Malga Gasser che raggiungiamo con 
mezzi pubblici; sentiero 6 per  Malga Moar in Plun 
(1.820), quindi sentiero 7 e sentiero  1 per Corno del 
Renon – discesa verso Pemmem (1.538) da dove,  
sempre con mezzi pubblici ritorniamo a Bolzano.

Camminata medio-facile, priva di difficoltà , ma 
lunga che richiede un discreto allenamento.

PROGRAMMA:
ore 07.55 ritrovo stazione FS Bolzano – ore 08.02 
treno per Chiusa – ore 08.38 bus 345 per Villandro – 

Samberg ore 09.23 arrivo a Malga Gasser
ore 15,41 bus 166 da Pemmem a Collalbo, quindi ritorno a Bolzano

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 500 ↑
M 700 ↓

  H 6  M 2.261 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
 Facile

ma lungo

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

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

