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nnoottttuurrnnaa  ssuull  llaatteemmaarr  
  

 

ll bianco della neve, l'argento della luna, lo scintillio infinito delle stelle, 
l'abbraccio fragrante del bosco, la maestà delle montagne.- Non c'è limite alle 

emozioni che si possono vivere di notte all'aperto ….  

Questo ho trovato scritto in un sito di escursioni in montagna, e voglio proporre anche a 

noi le stesse sensazioni.  

Pertanto, approfittando della luna piena, una uscita facile facile con cena presso una 

caratteristica malga delle nostre montagne e rientro in notturna. Uno splendido e facile giro 

che dal Passo Lavazzè (1.825 metri di altitudine), permette di vedere un panorama 

spettacolare e di gustare i piatti tipici della tradizione altoatesina: gulaschsuppe, canederli in 

brodo, al burro fuso o su insalata di crauti, ma anche taglieri oppure uova, patate e speck di 

Malga Costa La parte iniziale, facile e in leggera discesa ,ci porta presto in una conca dove si 

stagliano il Corno Bianco (a destra) ed il Corno Nero più appuntito sulla sinistra. Un’oasi di 
pace e tranquillità 

Rientro sullo stesso itinerario 

PROGRAMMA 

Ore 16.00 Ritrovo a Bolzano – p.zza don Bosco 1 (sede AUSER) – partenza per Lavazzè – ore 

17.00 inizio escursione – Cena presso Malga Campo 

Ore 20.00 rientro – ore 21.30 arrivo a Bolzano 

L’escursione sarà con mezzi propri pertanto in fase di adesione, comunicare se cerca/offre 

passaggio 

Obbligatorio torcia elettrica o pila frontale 

  

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà 

 M 50 0,45  M  1.850 Malga 
Campo 

Bastoncin 
Torcia elettrica Mezzi propri tutti 

 

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

“io vado” di whats-up entro le ore 12.00 di martedi - info 334 2678706 (Lorenzo) 
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