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DI MALGA…IN MALGA…VAL ALTAFOSSA (MARANZA) 

Gruppo Gitschberg – Jochtal - ( Val Pusteria ) 
 

 

ESCURSIONE  -E   MERCOLEDI  20  GIUGNO  2018 
 
Ore 7:00  Partenza da Trento –Piazzale Zuffo (dove parte la navetta). Viaggio in pullman per 

Bolzano,-Bressanone-Rio di Pusteria – Maranza. 

 
Dal parcheggio del centro sportivo nel paese di Maranza (m 1414) in Val Pusteria, inizia la nostra escur-

sione, seguendo la strada fino alle ultime case. Da qui su strada alpestre per qualche centinaio di metri si 
raggiunge un bivio, si procede in salita a destra per strada forestale con il segnavia 16A.  Dopo circa 2 km. 

di salita, continuando in direzione nord, ad un tornante si segue il segnavia 16B.  Proseguendo su sentiero 

16B si percorre il ripido pendio boscoso verso nord  fino ad una capanna,dove si può ammirare un bellissi-
mo panorama sull’intera vallata di Altafossa; si scende fino ai prati nel fondo valle, dove si trovano due pun-

ti di ristoro, la baita Pranterstadlhütte (m 1850) e la baita Wieserhütte (m 1850 -tempo ore 
3.00). 

 
Sosta pranzo al sacco o in uno dei due antichi rifugi. 

 

Dopo il pranzo, si segue la comoda strada con il segnavia 15 nel fondo valle, lungo i prati d’alpeggio pas-
sando davanti alla malga Felderalm (m 1698) e la Grossberghütte (m 1640) e si ritorna nel paese di 

Maranza, dove ci aspetta il pullman (tempo ore 1.30). 
 

(Dislivello in salita e discesa m 480; percorso totale ore 4.30) 

 
Ore 17.00  Partenza per il rientro a Trento 

 
ACCOMPAGNATORI: Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna 

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione, visionando in bacheca, 

il sito www.sattrento.it   o   www.facebook.com/sat.sezioneditrento 

 
ISCRIZIONI: Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da martedì 12 giugno 2018 per i soci della Sezione, da mercoledì 13 a 
lunedì 18 giugno per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

_________________________________ 

Prossime gite: 

27 giugno 

 

Castelli di Sonnenburg e Ehrenburg (Val Pusteria) - Escursione E – Accompagnatori  

Paolo Frassoni e Claudio Mazzalai 

4 luglio Monte Balzo (Völsegg Spitze) (gruppo Sciliar) – Escursione E - Accompagnatori Ada 
Carlin e Mariella Butterini 

 
 

In caso di necessità durante il percorso chiamare il cellulare SAT 3661882171 

 

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezioneditrentoin

