
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

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

Sabato 29  e Domenica 30  maggio 2021 

VAL D’ULTIMO 

(Parco Nazionale dello Stelvio) 

 

Il fascino della Val d’Ultimo sta nella sua 

natura incontaminata che accompagna 

costantemente il visitatore da S. Pancrazio a est 

lungo l’intera valle verso i paesi di S. 
Valburga, S. Nicolò e S. Geltrude nel Parco 

Nazionale dello Stelvio tra prati ripidi, fitti 

boschi e laghi dalle acque cristalline. 

I sentieri fiancheggiati da steccati in larice fatti 

a mano, portano gli escursionisti alla conquista 

delle vette più belle del gruppo dell’Ortles. Sui prati e pascoli verdi fanno capolino 

i masi tradizionali e ancora oggi la gente del posto cura e vive i propri usi e costumi 

mostrando un forte attaccamento alla natura: i contadini gestiscono le malghe come 

vuole la tradizione tramandata di generazione in generazione. Gli impianti di 

teleriscaldamento producono energia pulita e nei rifugi si mettono in tavola piatti e 
pietanze a chilometro zero preparati con ingredienti locali e di stagione. 

 

SABATO  29  maggio 

Arrivati in Val d’Ultimo, si raggiunge Pracupola, si prende l’impianto che porta a 

Larcherberg (Monte Larice) a Malga Guazza. Ci si incammina verso la frazione di 

Simian fino ad incontrare  le indicazioni del sentiero n. 4 per Malga Riemerbergl 
(2000mt.) Il sentiero si alterna ad una strada forestale sterrata. Passando attraverso il 

bosco si raggiungono i 2000 metri di 

altitudine, ci si lascia il bosco alle spalle  

e poco dopo si raggiunge la malga. 

Questo gioiellino posto a 2000 metri di 
quota sembra essere la più vecchia 

malga della Val d’Ultimo, in Alto 
Adige,  certo è una delle più 

caratteristiche con la sua dimensione piccola e intima ed il suo panorama d’incanto 

sullo Schwemmalm, la chiesa di San Maurizio, la diga del lago di Quaira, la cima del 

Gran Ladro, la cima della Vedetta Alta verso sud.  

 

                         >>>>> 

 

 



 

 

Si prosegue in leggera salita e in circa un’ora si 

raggiunge Kofelrast-Alm coppia di piccoli 

caratteristici edifici in legno e pietra. (In circa 30 

minuti si raggiungono gli splendidi laghi del 

Covolo situati sulla cresta che divide la Val 

d’Ultimo dalla Val Venosta.)  

Per il ritorno seguiamo il sentiero 4/B che si 

destreggia tra lembi di bosco e spazi aperti, 

sfiorando di tanto in tanto alcuni ricoveri con 

panca, e la Kühberg. Alm con il suo splendido panorama sui masi della Val d’ultimo. 

Proseguiamo fino ad arrivare al punto di partenza.  

Ci trasferiamo a Santa Valburga in hotel dove pernotteremo 

 

DOMENICA   30  maggio 

Dopo colazione ci trasferiremo in pullman a Pracupola dove prenderemo la cabinovia 

che ci porterà alla Schwemmalm, l'area escursionistica più caratteristica dell'Alto 

Adige,  nel cuore della Val d'Ultimo.. Questo vasto alpeggio, probabilmente il più 

originale dell'Alto Adige, è noto per le sue bellissime baite in legno di larice, nelle 

quali vengono serviti i piatti della cucina tradizionale della Val d'Ultimo. Dalla 

stazione a monte della funivia,  partono sentieri di bassa e media difficoltà. Essi 

conducono attraverso fitti 

boschi, prati fioriti, fino a 

laghi montani e cime 

panoramiche. Scenderemo 

lungo il sentiero n 12  

sfiorando la  Shusterhutte 

la più alta malga della Val 

d’Ultimo  e le malghe della 

Flatschbergtal bellisima vallata con stupendi panorami. Arrivati alla Vorderer 

Flattschberg prenderemo il sentiero 143 che porta a  Santa Gertrude dove ci aspetta il 

pullman per il ritorno a Scandiano. 

Arrivati a Santa Gertrude, se si ha tempo a disposizione, si potrebbe fare una capatina 

ai larici secolari. 

  

 

 

I PARTECIPANTI si dovranno presentare con mascherina, gel 

disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 
 

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
 >>>>>  
 



 
 
 
 

 

POSTI DISPONIBILI    20 
 
 
Ritrovo:    ore 06:00   presso il Tennis Club  Scandiano  Partenza : ore  06:15    
Mezzo di trasporto: pullman rispettando le regole del distanziamento sociale 

Pranzo:  al sacco   per la domenica reperibile in albergo facendone richiesta 

Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello 

invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena,  

  

 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E E    

Dislivello +/- 700 mt ca -1100 mt ca 

Tempo di percorrenza 04:00 ore ca 05:00 ore ca 

Distanza planimetrica 9 km ca 14 km ca 

Acqua Lungo il percorso Lungo il percorso 

 

 

 

 

Accompagnatori:   Zini Maurizio  335-8270995  -  Mattioli Athos  345-0433657  
 
Info: accompagnatori  

 
Iscrizione:    obbligatoria entro il  30 Aprile  con versamento di caparra tramite 

bonifico 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 

della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano 

  

 

 
 


