
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI BOLZANO 
Piazza Erbe 46 – tel 0471 978172 

www.caibolzano.it – info@caibolzano.it   

 
                  19 giugno 2022                          Difficoltà E 

                      Rifugio Merano 
     Altipiano di Avelengo – Alpi Sarentine  
        

 Ci troviamo nel cuore delle Alpi Sarentine, dove il suggestivo panorama offerto dalla natura, 
sia dal punto di vista orografico che naturalistico, fanno di questa zona una delle località 
escursionistiche più apprezzate del Burgraviato. 
 

Si parte dal parcheggio di Falzeben (1621 
m) imboccando il sentiero 51,  alla destra 
dell’Hotel Panorama. Breve percorso in piano 
per poi imboccare, subito dopo il ponticello, il 
sentiero n. 15 che in salita porta prima alla 
malga Moschwaldalm (1865 m) e 
successivamente alla malga Maiser Alm 
(1783 m). Si procede sempre su sentiero 15 
verso il  giogo Kreuzjöchl (1984 m) 
sull’altipiano del Monzoccolo, da dove si gode 
di un panorama notevole a 360°. Si procede 
in leggera salita verso il monte Spiller (2080 m) seguendo il sentiero 4 – E5. Poi in discesa 
verso il Rifugio Merano – Meraner Hütte (1960 m) meta dell’escursione. 
Dopo aver consumato un pasto ristoratore della cucina tipica tirolese, si procederà sul 
sentiero 14 che in circa h 2,30  ci porterà prima al Rifugio Parete Rossa (1817 m) e 
successivamente al parcheggio di Falzeben. 
Per i più allenati c’è la possibilità di salire sul monte Catino 2422 m. 
  
 

Sentieri: 51 – 15 – 4/E5 - 14 

Punto di partenza: Falzeben (m 1621) 

Punto di arrivo:               Rifugio Merano (m 1960) 

Quota massima raggiunta:  Monte Spiller (m 2080) 

Dislivello: in salita m. 459 in discesa m. 459 

Ore di cammino effettive: h 5,30 

 
 

Partenza ore 07:30 del 19 giugno 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

 

 

Accompagnatori: AE Mario Rizza (Cell 3472286809) – Francesca Carlet 

Trasferimento con pullman.  
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso il Rifugio Merano. 
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2. 

Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il 

diffondersi del virus. 

http://www.caibolzano.it/
mailto:info@caibolzano.it

