
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 18:00 presso l’Ass. Turistica Val Sarentino, Tel. 0471 623 091
Incontro: Uffico Ass. Turistica Val Sarentino, Sarentino/Piazza Chiesa | martedi ore 8.30 e giovedì ore 9.30

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 biforca. Si prose-
gue allora sul ramo di sinistra, toccando diverse baite e 
salendo alla malga Büchele-Alm ed alla casera Klapfka-
ser (1825 m, ore 2). Si continua verso sud-est su sentiero 
non segnato, attraversando pendii di rododendri e toc-
cando la baita Ebenbergalm (2026 m). Senza più sentie-
ro, 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/Fine dell’itinerario:  Altitudine max: 2310 m
Riobianco Condizione: buona
Durata: 5.30 h Tecnica: facile
Distanza: 16,4 km Avventura: bello
Dislivello: 970 m Paesaggio: molto bello

DA VALDURNA ALLA MALGA SEEBALM
ESCURSIONI PER FAMIGLIE NELL‘IDILLIACA 
VALDURNA

Itinerario: Dalla fermata dell’autobus direttamente 
sotto Valdurna (1540 m), prima fino alla chiesa di San 
Nicolò nel centro del paese. Quindi, su una strada asfal-
tata moderatamente in salita, poi strada forestale per 
circa 1,5 ore su prati e pendii forestali, che danno spesso 
una vista sul lago di Valdurna, all’idilliaca malga Seebalm 
(1.802 m). La malga è gestita, ha un parco giochi per 
bambini e un piccolo zoo. Ritorno sul sentiero n. 16 in 
discesa un po‘ripido fino a una radura. Quindi seguendo 
sempre il torrente Seebbach fino alla confluenza del tor-
rente e del lago di Valdurna. Lungo la riva sinistra oro-
grafica del lago fino alla fermata dell‘autobus.

Inizio/Fine dell’itinerario: Altitudine max: 1802 m
Fermata autobus a Valdurna Condizione: buona
Durata: 3 h Tecnica: facile
Distanza: 7,2 km Avventura: bello
Dislivello: 280 m  Paesaggio: sehr gut


