
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

in collaborazione con gli amici della Sezione CAI di Mantova 
Già da millenni, ogni anno, a metà settembre circa, le pecore attraversano il valico alpino del Giogo Alto (2857 
m) per spostarsi dai pascoli estivi dietro la Ötztal in Austria, a Senales e al Sonnenberg di Silandro. 
La Val Senales e i suoi abitanti non sono legati solo alla loro terra, ma anche alle tradizioni e la transumanza è 
forse la più spettacolare e impressionante: mandriani, pastori e cani seguono le greggi e in due giorni percorrono 
più di 44 km, superando ripidi sentieri, nevai, morene e ghiacciai e vengono accolti dalla gente del luogo con 
una grande festa. 
Sabato 9 settembre – A Vernagt (Vernago) - dal parcheggio di arrivo dell’autobus a Madonna di Senales (1500 
m), salita a Vernago (1700 m) con il sentiero 15 che si snoda nel bosco con lunghezza circa 4 km (dislivello m 200, 
difficoltà T, durata circa 1 ora). 
Chi lo desidera, può utilizzare il bus navetta (prezzo del biglietto  1,50 € a viaggio, 15 minuti di tempo). 
A Vernago, alle ore 10, inizia la festa dei pastori con musica dal vivo, carne di pecora alla griglia ed altre specialità 
locali (pranzo a carico dei partecipanti). 
Fra le ore 12 e le 13, arrivo delle greggi: oltre 2.200 pecore e capre sono partite di buon mattino dalla malga 
“Niedertal“ (Austria) ed hanno attraversato il Giogo Basso nei pressi del Rifugio Similaun (3019 m). 
Alle 14:30, ritorno a Vernago (40 minuti a piedi in discesa o 15 minuti utilizzando il bus navetta) e sistemazione 
in hotel (3 stelle - in stanze doppie, triple, quadruple - Supplemento  camera singola 18 €). 
Pomeriggio libero con possibilità  di escursione attorno al lago di Vernago con lunghezza circa 9 km (dislivello m 
250, difficoltà T, durata circa 2/3 ore). Alle 19:30, cena tipica altoatesina. 
Domenica 9 settembre - I pastori e le greggi  a Kurzras (Maso Corto) - dopo la colazione, trasferimento in 
autobus a Maso Corto (2011 m) e salita con la Funivia dei Ghiacciai. Dalla stazione a monte (3212 m), 
trasferimento con gatto delle nevi (l’Ötzi Express) fino al Giogo Alto (2750 m). 
Nei pressi del Rifugio Bella Vista (2845 m), verso le 11 circa, transiteranno oltre 2000 pecore provenienti dalla 
malga “Rofenberg“ (Austria). Ritorno con il gatto delle nevi e con la funivia, oppure a piedi fino a Maso 
Corto con i pastori e con le pecore, con arrivo a Maso Corto fra le 15 e le 16. 
(Importante per chi intende scendere a piedi con le greggi: abbigliamento e attrezzatura per alta 
montagna - Dislivello totale: circa 1200 m. Tempo previsto: circa 4/5 ore). 
Chi lo desidera, può attendere l’arrivo delle greggi a Maso Corto dove, alle 10 circa, inizia la festa. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: s o c i  C A I  €  1 3 0 , 0 0  –  N o n  s o c i :  €  1 5 0 , 0 0  d a  v e r s a re  e nt r o  i l  1 0 / 0 8  
 

 
PARTENZE: Asola fronte capannone Pompea ore 5:00, Bozzolo ore 5:15, Mantova parcheggio A22 ore 6:00 

COORDINATORI: GIOVANNI MARGHERITINI - 333 9073356 - MAURO FERRARI - 328 4684062 

IL RITORNO DELLA TRANSUMANZA 
VAL SENALES 

sabato 8 ,  domenica 9  settembre 2018 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bozzolo 

 


