
  
 
 
 
 

 

 
Il  Gruppo Escursionisti propone per 

sabato 1 febbraio 
 

la 2^ Giornata sulla neve  2020 

 

Alla Tuffalm  sull’altopiano dello Sciliar 
 

Sotto le strapiombanti pareti dello Sciliar, una 

stupenda balconata prativa e soleggiata (si direbbe un 

bel panettone!) che domina tutto l’altopiano con uno 

stupendo e vasto panorama 

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 in autostrada fino a Bolzano Nord. Si sale poi fino al caratteristico paesino di Fié allo Sciliar. 

Quindi, GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE 

Partenza per il rientro da Fié allo Sciliar indicativamente verso le ore 16. 

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

Passeggiata suggerita   

Dal paese (m.908) per stradina sgombra, segnavia n. 1, si sale a Fié di Sopra (Obervöls); da qui si prosegue 
verso i laghetti di Fié. Nei pressi del primo laghetto, posto di ristoro. Si continua su strada forestale verso il 
secondo laghetto (Huberweiher) a quota 1078. Da qui si può raggiungere la Tuffalm (m.1270): 
 

• proseguendo sulla strada forestale, ben battuta (pista da slittino) 

• sul sentiero segnavia 1 che abbandona la forestale poco dopo il laghetto: in questo caso possono esser 
utili le ciaspole. 
 

Raggiunta la malga, sosta per il pranzo al sacco o presso la malga (gradita prenotazione). 
 

Volendo, chi preferisce non fermarsi alla malga, può proseguire su strada  verso la Hofer Alpl. Forse comode le 
ciaspole! 
 

Ritorno per le stesse strade indicate per la salita con ritrovo al punto di partenza.  

 

Percorso base fino alla malga: andata ore 1.30/1.40 – un po’ meno per il ritorno   disl. circa 390 m.  –  

 
_______________________________ 

 

QUOTA UNICA € 15   

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

lasciando Vs/ recapito telefonico) entro le ore 12 di martedì 28 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 


