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SENTIERO DELLE VIGNE 
Una piacevole passeggiata che si svolge tra frutteti e vigneti lungo le soleggiate pendici tra 

Milland - Costa d’Elvas - Novacella e Bressanone. 

(Valle Isarco) 

 

Escursione – E 6 novembre 2019 
 

Ore 07:45 Partenza dal Piazzale ex Zuffo ( fermata bus navetta ). Viaggio in pullman per Bressanone 

 

L’itinerario inizia a Milland ( m 650), (periferia di Bressanone ). Da qui con stradina in pochi minuti rag-

giungiamo la chiesa di Maria Am Sand, poi percorrendo il sentiero K  (Karlpromenade) arriviamo ad in-

crociare la strada per Luson, sul ponte intitolato ad Andrea Hofer, attraversiamo il torrente Rienza quindi, 

su scale metalliche raggiungiamo Via Castellana. Percorrendo il sentiero n. 1 in leggera salita tra campi 

coltivati prevalentemente a vigneti e i tipici muri a secco arriviamo nel paese di Elvas ( 814 m) (ore 2:00 ) 

dalla partenza. Superato  il paese , ci immettiamo sul sentiero n. 10 poi 10 A, attraversiamo il bosco di 

Moos fino a raggiungere il Biotopo Raier Moos. Da qui  seguendo il sv. 6 con bei panorami sulla città di 

Bressanone e  sull’Abbazia di Novacella raggiungiamo il maso Strasser, continuando  sempre in leg-

gera discesa, con il sentiero n. 4 arriviamo a Novacella (595 m)  ( ore 1:30 – Tot. ore 3:30).  
 

Percorso  con brevi tratti su asfalto  !!!!! 
 

Pranzo al sacco – ( nessun posto ristoro lungo il percorso ) 
 

Ore 15:30 Dopo aver visitato l’Abbazia riprendiamo il cammino  con il  sentiero n. 16, fino ad arrivare 

al centro di Bressanone (ore 1:00 – Tot. ore 4:30). 
 

( Dislivello in salita m 210– dislivello  in discesa m 220  –  percorso ore 4:30  –  km 12  ) 
 

NB: I  tempi di percorrenza sono  puramente indicativi il tempo effettivo lo determina il gruppo. 
 

Ore  17:00 Partenza per il rientro a Trento 
 

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

Accompagnatori:  Renzo Pegoretti – Ezio Bragagna 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 29 ottobre 

2019 per i soci della sezione, da mercoledì 30 ottobre 2019 per i soci delle 

altre sezioni Cai e Sat. 

______________________________ 

Prossime gite:   

13 nov San Martino e Solferino - Ecursione E- Accompagnatori: Paolo Frassoni e Alfonso 

Nocera 


