
Escursioni nelle Alpi Val Sarentino 
nel cuore dell’Alto Adige

con la giuda locale 
Sepp Innerebner

 

 
 

 

 

    

GRANDE GIRO PANORAMICO

ATTORNO AL MITTAGER, FRA SARENTINO E 
MERANO

Itinerario: Dal parcheggio Obermarcher (ca. 
1650 m) alla segnaletica 10A nei prati e boschi fino 
alla malga “Öttenbacher Alm” (1942 m), poi avanti 
sul sentiero panoramico nr. 14 fino al rifugio Mera-
no (1960 m) e all’albergo “Kirchsteigeralm”. Si sale 
verso destra sempre sul sentiero 14 ad un valico 
fino l’idilico lagehtto (2010 m circa). Si sale in breve 
infine al Sambachschartl (2080 m), e poi sul sentie-
ro 10 A fino al parcheggio di partenza. 

Inizio dell’itinerario: Riodeserto Altitudine max: 2280 m

Fine dell’itinerario: Riodeserto Condizione: buona

Durata: 5 h Tecnica: facile

Distanza: 13,3 km Avventura: molto bello

Dislivello: 650 m  Paesaggio: molto bello

ALLA SEEBLSPITZE
MONE TRASCURATO, PASCOLI QUASI FUORI 
DEL MONDO

Itinerario: Da Riobianco (1338 m) si segue verso 
ovest la stradina 8/9, fino a dove la valletta si bi-
forca. Si prosegue allora sul ramo di sinistra, toc-
cando diverse baite e salendo alla malga Büchele-
Alm ed alla casera Klapfkaser (1825 m, ore 2). Si 
continua verso sud-est su sentiero non segnato, 
attraversando pendii di rododendri e toccando la 
baita Ebenbergalm (2026 m). Senza più sentiero, si 
sale per pascoli al laghetto e su detriti alla sella fra 
le due cime; la più elevata è quella sud, a destra 
(2343  m, ore 1.30 dalla casera). Si torna sulla via 
dell’andata (ore 2.30).

Inizio dell’itinerario: Riobianco Altitudine max: 2310 m

Fine dell’itinerario: Riobianco Condizione: buona

Durata: 5.30 h Tecnica: facile

Distanza: 16,4 km Avventura: bello

Dislivello: 970 m Paesaggio: molto bello

Ogni martedì Ogni giovedì

Iscrizioni: Sempre il giorno prima entro le ore 18:00 presso l’Ass. Turistica Val Sarentino, Tel. 0471 623 091
Incontro: Uffico Ass. Turistica Val Sarentino, Sarentino/Piazza Chiesa | martedi e giovedì: ore 09.00

Adesso gratis con 

Bolzano Card 

presso gli esercizi 

aderenti


