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LLaa  ssttrraaddaa  ppaannoorraammiiccaa  ddii  MMoonnttee  SSoollee 

 

Un’escursione facile e rilassante ma dal panorama suggestivo, 

è quella che ci porta lungo il fianco del Monte Sole, in Val 

Venosta, noto per la sua vegetazione pressoché unica nel 

panorama alpino. Da Parcines a Naturno, la natura autunnale 

ci delizia con i suoi splendidi colori e con lo spettacolo delle 

cime alpine già innevate 

Dalla stazione a valle della Texelbahn a Rablà si sale 

brevemente fino al Gasthof Winkler, dove inizia il Sonnenberger Panoramaweg. Con il segnavia 

nr 91 l'escursione prosegue attraverso Partschins e Naturnser Sonnenberg passando per 

diversi masi, il mulino Runster Mill appena restaurato e la stazione di ristoro Weinberghof fino 

al centro di Naturno. Il sentiero si snoda per lo più ad un'altezza costante con alcune salite e 

discese più ripide, che sono facilitate da gradini in alcuni punti e fissate con ringhiere in luoghi 

esposti. Sulla strada verso il centro di Naturno è consigliata una visita alla famosa chiesa di 

San Procolo e al Museo Procolo 

 

PROGRAMMA: 

ore 08.55 ritrovo stazione FS di Bolzano – ore 09.01 

treno regionale 1731bper Merano – ore 10,01 arrivo 

stazione di Rablà – inizio escursione 

ore 15.17 treno regionale 130 per Merano – Bolzano 

– arrivo ore 16.25 

 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà 

 m. 250 H 4  M 750  Al sacco Bastoncini Mezzi pubblici 
(ABO) 

Medio / 
facile 

 

 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a auserbz@gmail.com   o 
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo) 
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