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GIRO DELLE MALGHE - VAL DI FLERES  

(Alpi dello Stubai) 
 

ESCURSIONE - E MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2019 
 

Ore 6:45 Partenza dal Piazzale ex Zuffo (fermata bus navetta). Viaggio in pullman per Bolzano – Colle 

Isarco - Ladurns 

 

Il sentiero delle 3 malghe parte dalla stazione a monte della seggiovia di Ladurns (1724 m). Si sale a 

destra nel bosco fino alle piste da sci (ore 0:30). Da qui seguendo il segnavia “Dolomieu-6 malghe” 

camminiamo attraverso prati e boschi costeggiando anche un laghetto. L’escursionista sarà colpito da un 

bellissimo panorama: le cime Bianche di Telves (2588 m), il maestoso Tribulaun ( 3096 m), la cima 

Bianca ( 3016 m), la cima della Neve ( 3128 m), e le cime del Montarso (3246 m). Attraversando i 

prati della malga Toffring (1890 m), si raggiunge il cosi detto Pfaffenberg, per poi scendere verso la 

malga Allriss (1534 m) (ore:2:30-tot.ore 3:00). 

 

Pranzo al sacco 

 

Ore 15:30  Riprendiamo il cammino dalla malga Allriss, per raggiungere  tramite strada forestale con-

trassegnata con il n. 27, il paese di S. Antonio di Fleres (1220 m) (ore 1:00 - tot. ore 4:00), dove 

termina l'escursione.  

 

(Dislivello in salita m 310 e in discesa m 510 – percorso  ore 4:00 – lunghezza km 11) 

 

Ore 16:30  Partenza per il rientro a Trento 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall’accompagnatore 

Accompagnatori:  Renzo Pegoretti – Ezio Bragagna 

 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione visionando il sito: 

wwwsattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento oppure la bacheca presso la sede di via Manci a 

Trento. 

 

ISCRIZIONI 

 

 

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 12 

agosto 2019 per i soci della Sezione, da martedì 13 agosto 2019 

per i soci delle altre sezioni  CAI e SAT. 

__________________________ 

Prossime gite: 

28 ago 

 

4 set 

Cima Durakopf m 2275 (Val Pusteria) -Escursione E – Accompagnatori: Claudio Maz-

zalai e Paolo Weber 

Passeggiata Sunnseitnweg (Val di Funes) - Escursione E – Accompagnatori: Renzo 

Pegoretti e Ezio Bragagna 

 

Durante l'escursione in caso di necessità chiamare il cellulare SAT: 366 1882171 

http://www.facebook.com/sat.sezioneditrento

