
 
 

ALLA MALGA AGLSBODEN IN VAL RIDANNA 

 

ESCURSIONE  E MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022  
 
Ore 7:00 Partenza da Trento - Parcheggio Zuffo (fermata bus navetta). Viaggio in pullman per Vipiteno, Val 

Ridanna, Maiern (Masseria), parcheggio presso l’Hotel Schneeberg. 

Ore 9:30 Dall’Hotel Schneeberg (m 1400) si attraversa il Rio Ridanna e tramite il sentiero 8 su comoda 

forestale in salita graduale si raggiunge il bivio per le cascate della gola Burkhard (45 minuti) a 1600 metri.  

Proseguendo sul sentiero lungo la gola e le sue cascate si giungere la vasta piana dove sorge la malga 

Aglsbodenalm a 1750 metri, con un bel laghetto ed una grande terrazza al sole (ore 2:00).  

 
Sosta per il pranzo alla malga o al sacco 
 
Ore 14:30 Si ritorna a Masseria sul percorso dell’andata (ore 1:30). 
 
Dislivello in salita e in discesa m 347 – percorso ore 3:30 
 
Ore 16:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

 

ACCOMPAGNATORI Piera Giorgini e Fabrizio Vedovelli 
 

ATTREZZATURA abbigliamento da montagna, adeguato alla stagione 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- martedì 21 giugno l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o al 

telefono al numero 0461 987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).  

 

 

NOTA BENE: 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a 

servizio di noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni.  

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori. 
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