
S.A.T. MEZZOCORONA
organizza escursione in 

VAL SENALES
Transumanza e salita a Punta della Vedretta
DOMENICA 15/09/2019

La transumanza in Val Senales è una tradizione vecchia ormai di 600 anni. Questa antica  
usanza  è  stata  riconosciuta  dall’Unesco  come  patrimonio  culturale  immateriale,  in  
quanto unica transumanza transfrontaliera e transglaciale. 
A  giugno  da  Vernago  e  Maso  Corto  partono  complessivamente  4.000  pecore,  
attraversano alti passi innevati ed arrivano, dopo circa 40 km, sui pascoli austriaci di  
Vent. A metà settembre compiono il  viaggio inverso, peraltro molto meno pericoloso  
mancando la neve.
A transumanza conclusa si celebra una festa per il buon esito della migrazione.

PROGRAMMA:

Ritrovo partecipanti  ad ore  7.00 in  Piazza  S.Gottardo,  partenza con pullman per  la  Val 
Senales fino a Maso Corto/Kurzras (m. 2011). Da qui con il bel sentiero n. 3 raggiungiamo il  
rif. Bellavista/Schoene Aussicht (m. 2842) a ridosso del confine austriaco, dove per le 11.00 
è previsto l’arrivo di oltre 2.000 pecore che dalla Valle di Vent rientrano in Val Senales. 
Questo grande gregge si fermerà nelle immediate vicinanze del rifugio, dove i pastori si  
rifocilleranno, si potrà quindi osservare e fotografare da vicino questa antica tradizione.
Per chi volesse, dopo aver riposato e osservato l’arrivo dei pastori e del gregge, è possibile 
intraprendere la salita alla Punta della Vedretta/Im Hintern Eis (m. 3270). Con il sentiero 3A, 
fra macereti e zone rocciose fino alla cima dal panorama spettacolare, fra ghiacciai e alte 
montagne ampiamente sopra i 3.000 m.
Rientro a valle per lo stesso itinerario. 
Sosta presso Maso Corto per partecipare alla festa dei Pastori.

Tempi e dislivelli: per la salita al rifugio circa 2 ore e 850 m. di dislivello. Per la cima 

ulteriori 430 m. di salita per poco più di una ora di cammino.

Difficoltà/attrezzatura: EE. La salita al rifugio si svolge su sentiero ben marcato senza 

particolari difficoltà. Per la cima sentiero poco marcato fra rocce e macereti. Non 
necessaria alcuna attrezzatura.

Punti di appoggio: Rif. Bellavista/Schoene Aussischt

Il pranzo è previsto al sacco, possibilità comunque di pranzare al rifugio.

QUOTA PARTECIPAZIONE
15€ SOCI – 20€ NON SOCI

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI  12 SETTEMBRE
DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA SAT :

WWW.SATMEZZOCORONA.IT

http://WWW.SATMEZZOCORONA.IT/

