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Fiè allo Sciliar e TuffalmFiè allo Sciliar e Tuffalm
Ancora una camminata nelle vicinanze di 

Bolzano, in una località facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici o con 
mezzi propri. Per questa uscita propongo il 
giro da Fiè allo Sciliar, al laghetto di Fiè, 
alla malga Tuff, a Castel Presule e ritorno a 
Fiè. 

Tuffalm è situata nel cuore del Parco 
Naturale dello Sciliar ed è una delle malghe
più amate in Alto Adige. Grazie alla sua 

posizione, è una destinazione popolare sia per escursionisti sia per buongustai. Ci si 
può immergere nella natura e godere della magnifica vista sull’ampio altopiano.

L’escursione si svolge su carrareccia, qualche tratto di strada asfaltata, alcuni 
tratti su sentiero nel bosco; camminata facile, ma piuttosto lunga. Per la presenza di 
alcuni tratti ghiacciati può essere richiesto l’uso di ramponcini.

PROGRAMMA :

Ritrovo ore 09.45 presso la stazione bus di Fiè allo Sciliar (raggiungibile con il bus 
170 in partenza dalla stazione di Bolzano alle ore 09.10) – inizio escursione

ore 12.00 pranzo al sacco presso Tuffalm (la malga il giovedì è chiusa per riposo 
settimanale) – prosecuzione per Ums,  Castel Presule, Fiè – Il ritorno a Bolzano è 
previsto per le ore 16.50

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 410  H 5 1.274 Al sacco
Bastoncini
ramponcini

Mezzi pubblici
(ABO) o auto

privata
escursionisti

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/

