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Gita sociale del  13 Maggio 2018

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

ore 6:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:20 VR Nord

Equipaggiamento:

(Bolzano )

Percorso su mulattiere boschive fino a Pietralba. Il Santuario della Madonna di Pietralba ebbe origine nel 1553 quando la 
Vergine Maria apparve a Leonhard Weißensteiner per guarirlo dalla sua malattia. Ella gli chiese di costruire, come 
ringraziamento, una cappella dove i fedeli potessero recarsi per invocarla e lodarla. Il santuario, collocato a 1520 metri, tra le 
verdi piane dei paesi di Nova Ponente e Monte San Pietro (Bolzano), è il più frequentato della regione. Sono una cinquantina 
all’anno i pellegrinaggi organizzati che portano migliaia di persone in uno dei luoghi più incantati dell’Alto Adige, da dove con un 
unico sguardo si abbracciano le cime di Corno Bianco, Latemar e Marmolada.

Percorso: dal paese di Nova Ponente (m.1355) si scende per 1 km sulla strada per S.Pietro, si svolta a sx sul sentiero E5
continuando fino a fondo valle (m.1250), si passa poi un ponte e si svolta a dx cominciando a salire su sentiero n°2 fino a
raggiungere Pietralba (m.1520).
Sosta pranzo al sacco o ristorante.
Si riparte da Pietralba su sentiero n°10 e in 2 ore si arriva al paese di Aldino (m.1225).

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico

500

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita : 350
Dislivelli discesa:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Mario Salvadore  340 5790937
Lorenzo Bissoli  339 2192563

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 1500

ore 5,30

da media montagna

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Ristorante o pranzo al sacco
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405


