
 
 

Via Manci 57 - 38100 TRENTO  -  tel. e fax  0461-987025 - E-mail  sat.trento@tin.it  
 
 

 

SENTIERO CIRCOLARE DI LONGOSTAGNO 
Monti Sarentini 

 
ESCURSIONE E 24 MAGGIO 2017 
 

Ore 8.00  Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino a fermata bus navetta). Viaggio in pullman 

da Trento per Bolzano, Collalbo (Klobenstein). 
 

Ore 10.00 Dal paese di Collalbo (Klobenstein)  (m 1156), dopo la sosta caffè, con la Fennpromenade 
(sv. 20) raggiungiamo Longomoso (Lengmoos) (m 1154) e usciti dal paese abbandoniamo la strada per 

seguire il sv. 24 che porta alle suggestive piramidi di terra e poi alla chiesetta di Maria Saal. Da qui con il 
sv. 9 si scende per prati alla località Hexenbodele (m 1050) per immettersi sulla strada forestale dove 

passa il giro ad anello di Longostagno (Lengsteiner Rundwanderweg) (sv. 8) che si prende in 

direzione Nord arrivando ad un bivio che porta all’agriturismo Penzlhof e, sul sentiero del castagno, alla 
chiesa di S. Verena (m 850) (ore 2.30). 

 
Sosta per il pranzo al sacco 

 

Ore 13.30 Ritornati all’agriturismo Penzlhof si prosegue in direzione Sud sul sentiero delle castagne 
passando dai masi Braun, Schnitzler, Weidacher fino all’antico maso Zuner (m 780). Dal maso Zuner si 

continua sul sentiero delle castagne fino a Longostagno (Lengstein) (m 970) dove ci attende il pullman 
(ore 2.00 – tot. ore 4.30). 

 

(totale dislivello in salita 200 m e in discesa 370 m  -  percorso ore 4.30) 
 

Ore 16.30 partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

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

ACCOMPAGNATORE: Mariella  Butterini 

 
ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  

  martedì 16 maggio per il soci della Sezione e da mercoledì 17 a lunedì 22 
maggio per i soci di altre sezioni SAT e CAI 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

31 mag Da Rablà a Naturno per l’Alta Via di Merano (Gruppo di Tessa) – Escursione E, 

proposta da Mariella Butterini 
7 giu Geoparc Bletterbach (Gruppo Corno Bianco-Corno Nero) – Escursione E, proposta da 

Pierino Friz 
 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare 
il cellulare della SAT di Trento  +39 3661882171 

 


