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SENTIERO DEL SOLE 
(Valle Aurina) 

In valle Aurina sulla parte soleggiata delle Alpi dello Zillertal con partenza dal paese di  Lutago (970 m), e 
arrivo nel paese di S. Pietro (1364 m), si distende il sentiero del Sole (Sunnsatweg) contrassegnato da cartel-
li segnaletici con il simbolo del Sole .  
 
ESCURSIONE – E  MERCOLEDÌ 26 - GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 

 

1° giorno: Lutago – Stallila – S.Giovanni 
 

Ore 6:45  Partenza dal Piazzale ex Zuffo ( fermata bus Navetta). Viaggio in pullman  per Bolzano - Bres-
sanone– Brunico– Lutago. 

Si parte da Lutago (970 m), con il sentiero n. 23 per arrivare al Großstahlhof (m 1200) (ore 1:00); si 
prosegue camminando attraverso prati e boschi, con punti panoramici , dove merita fermarsi per ammirare il 

panorama che ci circonda e per avere una visione totale dall’alto della Valle Aurina. Passando dalla malga 

Stallila, (m 1478), punto ristoro , (ore 1:00-tot.  ore 2:00, con continui saliscendi arriviamo all’Albergo 
di montagna Platterhof (m 1200) (ore 2:00-tot. ore 4:00). Da qui con facile sentiero, scendiamo nella 

località Costa dei Molini (m 1044) (ore 0.30 –tot. ore.4:30) e camminando sul marciapiede a lato della 
strada dopo circa 1 Km raggiungiamo S. Giovanni dove pernotteremo presso l’ Hotel Adler con trattamen-

to di mezza pensione (ore 0:30-tot. ore 5:00). 

(Dislivello in salita m 508 in discesa m 428 – percorso km 12 - tempo di percorrenza ore 5:00) 
 

2° giorno: S.Pietro - Albergo Platterhof - S. Giovanni 
 

Ore 9:30 dall’albergo in pullman raggiungiamo il paese di S. Pietro (m 1364). Da qui con il sentiero 

n.12 sempre contrassegnato dal simbolo del sole arriviamo nel paese di S. Giacomo (m 1192) ( ore 
1:30), quindi proseguiamo passando dal punto ristoro Waldlechn (m 1320 ) (ore 1:00 - tot. ore 2:30)  

e tra prati e boschi in salita raggiungiamo il punto ristoro Bizathütte (m 1416) (ore 1:00-tot. ore 3:30). 
In discesa sempre sul sentiero contrassegnato dal simbolo del sole camminiamo fino alla cascata Franck-

bach e, dopo una breve sosta, proseguiamo arrivando nel paese di Costa dei Molini (m 1044) (ore 1.30 
- tot. ore 5:00 ). 

(dislivello in salita m 278 in discesa m 592 - percorso km 10 - tempo percorrenza ore 5:00) 

 
Ore 16:00 Partenza per il rientro a Trento  

 
Accompagnatori: Renzo Pegoretti  e Ezio Bragagna 

 

ISCRIZIONI martedì 19 febbraio per i soci SAT della Sezione accompagnato dal 
versamento di una acconto di EU 50,00 (preferibilmente bonifico ban-

cario alla Sezione); saldo entro venerdì 14 giugno 2019. Da mercoledì 
20 febbraio fino a lunedì 25 febbraio per i soci delle altre sezioni CAI e 

Sat; numero massimo partecipanti  50.  
______________________ 

Prossime gite: 

Mer 3 lug Passo S. Pellegrino-Passo Selle-Valle S.Nicolò - Escursione – E- Accompagnatori: 
Piera Giorgini e Mariella Butterini 

Mer 10 lug Almweg 2000-(Valle di Casies)-Escursione- E – Accompagnatori: Renzo Pegoretti e 
Ezio Bragagna 


