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STOANERNE MANDLN (OMETTI DI PIETRA) 

Monti Sarentini 

Gli Omini di Pietra si trovano in un luogo particolare, un vero luogo di energia ma anche uno dei punti pano-
ramici più spettacolari delle Alpi Sarentine, da cui lo sguardo abbraccia tutte le Dolomiti fino alla Marmolada 

e all'Ortles, la vetta più alta dell'Alto Adige. La loro storia e il loro significato non sono chiari. Intarsi nelle 

rocce e attrezzi di selce indicano che il luogo era frequentato sin dall'Età della Pietra e poi anche nel Medioe-
vo. 

 
ESCURSIONE E  MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 

 

Ore 8.00 Partenza da Trento – parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta) per Bolzano, Meltina, par-
cheggio Schermoos sulla strada per Flaas. 

Ore 9.45 Dal parcheggio Schermoos (1449 m) si prosegue sulla strada in direzione di Flaas per circa 
50 m, quindi si gira a sinistra e si segue il segnavia “Möltner Kaser / Sattler Hütte” (Casera di Meltina e 

malga Sattler). Il sentiero, inizialmente in lieve salita, passa per il biotopo Fahrer Weiher, poi sale attra-

verso il bosco fino ad un’altura con croce e continuando si raggiunge in breve il Moltner Joch (1733 m) (pilo-

ne votivo) Proseguendo pressoché in piano su radure e poi nella foresta si raggiunge la Möltner Kaser 
(1763 m) (ore 1.30) Da lì con il segnavia 23 A si sale allo Stoanerne Mandln (2003 m) dove si trovano 

gli Ometti di pietra (ore 0,45 – tot. ore 2.15). 

Sosta per il pranzo al sacco o alla Möltner Kaser 

Ore 13.30 Dalla cima si prosegue con il segnavia 23 A all’Auener Joch (Giogo dei Prati) (1926 m) e 
con il segnavia E5- 4 si ritorna al Möltner Kaser per ricongiungerci con coloro che ci hanno preceduto per 

la sosta pranzo. Si ritorna quindi per lo stesso percorso di salita al parcheggio Schermoos dove ci attende 

il pullman (ore 1.45/2.15 – tot. ore 4.00/4.30) 

Dislivello in salita e in discesa m 570 – percorso ore 4.00/4.30 

 
ORE 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

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

ATTREZZATURA abbigliamento adeguato alla stagione 

ACCOMPAGNATORE:  Paolo Weber 

ISCRIZIONI: Le quote si ricevono presso la sede da martedì 20 giugno per i Soci del-
la Sezione. Da mercoledì 21 a lunedì 26 giugno le iscrizioni sono 

aperte a tutti i soci delle altre sezioni SAT e CAI. 
______________________________________ 

Prossime gite: 

5 lug All’ombra della cima Canali (Pale di San Martino) – Escursione E, proposta da Paolo 
Frassoni 

12 lug Palù Longia – Monte Sous (Gruppo delle Maddalene) – Escursione E, proposta da Ezio 
Bragagna 

19 lug Dal Lago di Anterselva al passo Stalle (Alpi Pusteresi) – Escursione E, proposta da 

Ada Carlin 

 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE  
IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO  +39 3661882171 


