
3 marzo 20223 marzo 2022
NOVA PONENTE , LE  MALGHE, PIETRALBA, ALDINONOVA PONENTE , LE  MALGHE, PIETRALBA, ALDINO

La nostra escursione inizia a Nova Ponente ( mt. 1357 ), sull'altopiano del monte 
Regolo ( Reggelberg ); la prima meta è Malga Laab. Un primo tratto è asfaltato, quindi
ci porterà attraverso meravigliosi prati, ed in seguito attraverso il bosco fino a 
raggiungere la malga Laabalm ( mt.1649 ). 

Proseguiamo su comoda forestale contrassegnata dal segnavia 1 che attraversa 
boschi e prati fino a giungere a malga Petersberger Leger ( mt. 1529 - h.3.00 ). Qui è 
prevista la sosta con pranzo al sacco (non è garantita l'apertura del posto di ristoro). 
Riprendiamo il cammino sul segnavia 2 che, in circa un'ora, ci porta al Santuario di 
Pietralba (mt. 1520 ) la cui vista ci accompagnerà per tutto il tragitto.

Faremo una sosta per visitare questo luogo di spiritualità e per godere del 
panorama su Sciliar, Catinaccio, Latemar
e Corno Bianco.

Per  il ritorno, discesa ad Aldino (50
minuti) + bus di linea per Bolzano

PROGRAMMA

ore 09.00 ritrovo stazione autobus
Bolzano – ore 09.07 bus 181 per Nova
Ponente -

pranzo al sacco – rientro a Bolzano alle
ore 17.30 con bus di linea

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M  200 
m 350

H 5  M 1.529 Al sacco
Bastoncini
ramponcini

(obbligatorio)

Mezzi pubblici
(ABO) media

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza esclusivamente sul gruppo

 “io vado” di whats up - entro le ore 12 di mercoledi -  info 334 2678706 (Lorenzo)

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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