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Parcines - Masi della Muta - Tirolo 
(Gruppo Tessa ) 

 
ESCURSIONE - E MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 

 

Ore 07:30  Partenza dal  Piazzale  ex Zuffo (fermata bus Navetta ). Viaggio in pullman per  Bolzano, Me-
rano, Parcines. 

 
Dal paese di Parcines (630 m), in salita sul sv. n. 7a, arriviamo a un bivio, proseguiamo con il n. 10b e 

poi n. 26a fino alla località Saxner (762 m). Qui inizia il suo percorso il sentiero Saxnerweg, che in 
mezzo alla vegetazione ci porta nella località Velloi (995 m) (ore 1:30). Proseguiamo poi con la bidonvia, 

fino alla malga Leiteralm (1522 m). Dopo una breve sosta, camminando sul sentiero n. 24 (Alta via di 

Merano), e con bei panorami sulla sottostante conca di Merano, arriviamo ai Masi della Muta (1500 m) 
(ore 1:00 - tot. ore 2:30). 

 
Pranzo al sacco o presso i vari punti ristoro dei Masi della Muta. 

 

Ore 14:00  Riprendiamo il cammino sempre sul sentiero n. 24 fino ad immetterci nella strada forestale, 
che ci condurrà nella località Tiroler Kreuz (806 m) (ore 1:30 - tot.4:00). Da qui con il sentiero n. 9 

A (Apfelweg - sentiero delle mele) raggiungiamo il paese di Tirolo (600 m) (ore 0:30 - tot. ore 
4:30). 

 
Dislivello  in salita m 365 (i rimanenti  520 m  con bidonvia ) - in discesa m 900 

Tempo ore 4:30 - lunghezza Km 12. 

 
Ore 17:00 Partenza per rientro a Trento 

 
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. 
 

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

ACCOMPAGNATORIi:  Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da martedì 23 aprile 2019 per i soci della Sezione, da mercoledì 24 
aprile 2019  i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

______________________ 

Prossime gite:  

8 mag Monte Isola (Lago d’Iseo)  Escursione -T – Accompagnatori Pierino Friz  e Mariella 

Butterini  
15 mag Dai Laghi di Coredo alla Baita Sette Larici ( Val di Non ) - Escursione E - Accom-

pagnatori  Paolo Weber e  Mariella Butterini 
 

 

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

 

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

