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ALPE DI VILLANDRO –STOFFHUTTE 2057 m 
Gruppo del Renon 

Escursione inizialmente nel bosco ma poi per prati, a quote abbastanza elevate per godere di uno splendido 
panorama a 360 gradi sulle montagne anche più lontane. 

 

ESCURSIONE CON CIASPOLE  MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019 

 

Ore 7:30  Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo – alla partenza del bus navetta. Viaggio in pullman 
per Bolzano, Ponte Gardena, Villandro, Sambergher Hof. 
 

Ore 9:30 Partenza a piedi dal Sambergher Hof (m 1500) in direzione sud, il primo breve tratto su strada 
asfaltata, poi a DX su strada forestale, che sale regolarmente prima nel bosco poi per prati fino alla 

Gasserhutte (m 1744) (ore 0.50). Dopo una breve sosta si continua, sempre su strada, si passa in 
prossimità della Moar in Plum Alm (aperta) (m 1860) (ore 0.20 - tot. ore 1.10) e continuando a salire 

dolcemente in direzione nord si arriva alla Stoffhutte (m 2057) (ore 1.20 - tot. ore 2.30).  

 
Pranzo al sacco o al Rifugio  

 
Ore 14:00 Partenza dalla Stoffhutte (m 2057) per il rientro, che si svolgerà sulla stessa via di salita 

passando dalla Moar in Plum Alm (m 1860) e la Gasserhutte (m 1744) per tornare al Samberger Hof 
(m 1500) (ore 2.00 tot. ore 4.30) 

(dislivello in salita e in discesa m 550 – Percorso totale ore 5.00) 

 

Ore 17.00  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA: Ciaspole, bastoncini, scarponi e abbigliamento adatto alla stagione 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta degli accompagnatori 

ACCOMPAGNATORI: Claudio Mazzalai e Piera Giorgini 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 29 gennaio per i 

soci della Sezione, da mercoledì 30 a lunedì 4 febbraio le iscrizioni sono 

aperte ai soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cell. della SAT di Trento 3661882171 

_________________________________ 

Prossime gite 

mer 13 feb Monte San Vigilio (Gruppo AlpiRetiche Meridionali) – Escursione con ciaspole – 

Accompagnatori Mariella Butterini e Paolo Weber 

mer 20 feb Da S. Maddalena alla Uwald Alm (Val Casies) – Escursione con ciaspole – 

Accompagnatori Claudio Mazzalai e Paolo Frassoni 

 


