
Escursioni nelle Alpi Val Sarentino 
nel cuore dell’Alto Adige

con la giuda locale 
Sepp Innerebner

Anmeldung: Jeweils am Vortag bis 18:00 Uhr im Tourismusbüro, Tel. (+39) 0471 623091
 Tourismusbüro in Sarnthein, Kirchplatz | Dienstag und Donnerstag: 08:40 Uhr

 

 
 

 

 

    

Ogni martedì Ogni giovedì

Adesso gratis con 
Bolzano Card 

presso gli esercizi 
aderenti

Iscrizioni: Sempre il giorno prima entro le ore 18 presso l’Ass. Turistica Val Sarentino, tel. 0471 623 091
Incontro: Uffico Ass. Turistica Val Sarentino, Sarentino/Piazza Chiesa | martedi e giovedì ore 8.50

ESCURSIONE DEI MASI DA SAN MARTINO A 
VALDURNA
Dal parcheggio (fermata pullman) sul sentiero n. 22 sce-
diamo un po’ lungo la strada. Alla prima curva, giriamo a 
destra sulla strada di accesso e seguiamo fino al primo 
maso. Da qui camminiamo senza grandi dislivelli alter-
nando tratti di prato e di bosco fino al maso Schacherhof 
poco prima di Valdurna (sempre sentiero n. 22).
Da qui abbiamo una splendida vista sul piccolo e grazio-
so paese di montagna Valdurna (chiesa di San Nicola 
con affreschi da vedere!). Dopo una breve discesa, con-
tiniamo tranquillamente sul percorso circolare attorno 
al lago, completamente pianeggiante, per tornare alla 
fermata dell’autobus all’uscita sud del lago. 
Soste di ristoro: Hotel-Restorante Fischerwirt o Albergo 
Jägerhof. 

Inizio del tour:  Altitudine max: 1.664 m 
San Martino/Reinswald Condizione: buona
Condizione: buona Tecnica: facile
Durata: 3 ore Esperienza: buona
Distanza: 9,7 km Paesaggio: molto bello
Dislivello: 204 m Fine del tour: Valdurna

DA RIOBIANCO ALLA MALGA EBENBERGALM

Da Riobianco nell’alta Val Sarentino (1338 m) si cammi-
na verso nord-ovest per seguire il segnavia 9/27 sulla 
stretta strada asfaltata per arrivare dopo circa 20 minuti 
di camminata ai masi Winkhöfe (1442 m) e sulla strada 
sterrata si continua piuttosto pianeggiante fino al bivio. 
Si gira a sinistra per il segnavia 27 e sempre seguendo 
l’ampia strada sterrata si entra la valle per il prossimo 
bivio, dove si gira nuovamente a sinistra. Adesso si en-
tra la Valle di Sottomonte (sempre sentiero n. 27) e la 
camminata suggestiva continua a parte pianeggiante e 
a parte con la pendenza media fino alla malga Ebenberg 
con l’omonimo rifugio (1780 m). La discesa segue la stra-
da dell’andata.

Inizio/Fine del tour:  Max. Altitudine: 1.782 m 
Riobianco Condizione: buona
Durata: 3:20 ore Tecnica: facile
Distanza: 11,2 km Esperienza: buona
Dislivello: 454 m Paesaggio: molto bello


