
  
 
 

 

 
Il  Gruppo Escursionisti propone per 

sabato 15 febbraio 
 

la 3^ Giornata sulla neve  2020 

 
 

 

Al maso Haidenberg in val Pusteria 
 

Il maso è posto sulla fiancata ovest del Plan de Corones,  quella che 

risulta esser ancor intatta e che sovrasta Stefansdorf.  

Già  possesso del Castello di Michelsburg (situato presso Moos, di 

cui ora ci sono solo rovine ) il maso risulta esser stato abitato sin 

dal 1350. Era luogo di passaggio delle genti ladine in viaggio 

verso le regioni del nord. Queste verso il 1700, durante un viaggio 

di ritorno verso le loro case, eressero, nei pressi del maso, una 

cappella dedicata alla Madonna Addolorata in ringraziamento per 

i pericoli scampati durante quei perigliosi viaggi.  

PROGRAMMA 

Partenza in pullman da  Trento – Via Grazioli  ore 7.30 - parcheggio Zuffo ore 7.40 

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

 

Con il pullman in Val Pusteria fino a San Lorenzo di Sebàto. Qui deviazione verso il vicino paesi di Stefansdorf.  

Quindi GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE 

Partenza da Stefansdorf indicativamente verso le ore 16. 

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

Passeggiata suggerita   

Dal paese (m 980) si sale su comoda stradina, sempre sgombra e ben tenuta. Si attraversano foreste di conifere 
intervallate da ampie radure panoramiche. Con alcuni tornanti la strada addiviene al Maso Heidenberg (ora 
albergo) (m.1290). 
Da lassù panorama sulla conca di Brunico, sulla Valle Aurina, sulle alpi della Zillertal e sulle vedrette di Ries. 

 

Raggiunta la malga, sosta per il pranzo al sacco o, al caldo, nel il tipico ristorante della malga (necessaria 
prenotazione!) 
 

Chi non intende fermarsi alla malga, può proseguire, se dotati di adeguata attrezzature (ciaspole… sempre che 
ci sia la neve!), su traccia di strada forestale fino ad arrivare ai pascoli della Stefansdorfalm (m.1550). 
 

Ritorno per la stessa strada indicata per la salita con ritrovo al punto di partenza.  

 

Percorso base fino alla malga:  

- andata circa ore 1.30, un po’ meno per il ritorno  -  disl. circa 350 m.  –  facile 

 
_______________________________ 

 

QUOTA UNICA € 15   

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

lasciando Vs/ recapito tel.) entro le ore 17 di martedì 11 febbraio 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 


