
  
 
 
 
 

 

 
Il  Gruppo Escursionisti propone per 

sabato 18 gennaio 2020 
 

la 1^ Giornata sulla neve  2020 

 

 

Alla Malga Tesido di fuori (Taistner Vorder 
Alm) in val Casies 
 

Nella zona turistica della Val Casies-Tesido, un 

paesaggio invernale di inusitata bellezza. Boschi 

innevati, distese di neve sui prati e i campi, un ampio 

panorama sulle Dolomiti. 

In questo scenario, una pittoresca baita di montagna 

dove gli ospiti vengono deliziati con il gusto casereccio 

delle loro pietanze. 

PROGRAMMA 

Partenza in pullman da  Trento – Via Grazioli (ex Cassa Malati)  ore 7.30  - parcheggio Zuffo ore 7.40  

            a richiesta, da Grumo/S.Michele  - rotonda entrata A22 ore 8.00 

 

Con il pullman si percorre tutta la val d’Isarco  e quindi la Val Pusteria fin nei pressi di Monguelfo dove si devierà 

per Tesido. Da qui per stradina fino all’Albergo Mudlerhof. 

Quindi GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE 

Partenza  dal parcheggio di Mudlerhof indicativamente verso le 15.30/16. 

------------------------------------------------------------------ 

Passeggiata suggerita (ci si può fermare anche all’albergo che è in ottima posizione e fare due passi lì)  

Dal parcheggio nei pressi dell’Albergo  (m.1620) si  prende stradina innevata, che è anche pista per slittini. Si 

sale sempre in leggera pendenza lungo i pendii del Monte Lutterkopf fino a giungere in fondo alla valletta ove 

trovasi la Malga di Tesido di fuori/Taistner Vordner Alm (m.2012). 
 

Sosta per il pranzo al sacco o presso la malga: gradita prenotazione. 
 

Chi è munito di “ciaspole” può proseguire su tracce  arrivando ad un ampio pianoro evitando però i ripidi 

pendii del Rudlhorn e del Durakopf. 
 

Ritorno per la stessa strada, possibile anche con slittini se ancora disponibili presso la malga. 

 

Percorso base fino alla malga: andata ore 1.45 – meno per il ritorno   - disl. m. 420 –  
_______________________________ 

 

QUOTA unica € 15   

ISCRIZIONI - Unicamente presso  il Circolo (tel. 0461.916772) – (anche con fax, mail  o  su segreteria 

telefonica, lasciando il Vs/ recapito tel.) entro le ore 17 di martedì 14 gennaio fino al raggiungimento di max 

50 posti.  

Le quote verranno raccolte in pullman La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro 

il termine suddetto comporta l’impegno al pagamento della quota. 

Info Marcello 348 9047533  

 

La partecipazione all’iniziativa è  consentita solo ai SOCI: i soci familiari ed esterni (vedasi comunicazione 

inserita nella circolare 13/2019) possono provvedere al rinnovo  (se non già fatto) anche in pullman – portare con 

se la tessera sociale!  

 

IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE 

DURANTE LA GIORNATA 
 

        Il Gruppo Escursionisti 


