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22 GENNAIO 2017 
TRENTINO ALTO ADIGE: CIASPOLATA 

ANELLO PIETRALBA/MALGA LAABALM/PIETRALBA  
 

Il Santuario di Pietralba è il più grande luogo di pellegrinaggio di tutto l’Alto Adige. 

La storia di questo luogo inizia nel 1553 con l’apparizione della Vergine Maria ad un contadino, 

tale Leonard Weibsteiner che, miracolato della sua malattia dopo il ritrovamento, fece costruire 

una piccola chiesa trasformata poi nella attuale basilica ultimata nel 1654. 

In questo santuario, nel 1988 papa Giovanni Paolo II celebrò una messa di fronte a 50 mila fedeli. 

Salendo all’eremo di Leonard, luogo di apparizione, si gode un panorama mozzafiato su alcune 

cime dolomitiche come il Catinaccio, la Marmolada e il Latemar. 

Dal santuario (1520 mt.) si prosegue lungo il sentiero E5 fino al prato ‘’Pichlwiese’’ e per la strada 

forestale lungo la val Koser, attraversando piste da sci di fondo, poi verso una radura adagiata su 

una pittoresca montagna e arriviamo a Capanna Nuova-Neuhutt (1791 mt.), punto più alto della 

nostra escursione, con vista sul Catinaccio e il Latemar. 

Si riprende il sentiero n.1 che attraversando prati, lariceti e abetaie in leggera discesa ci porta a 

Malga Laabalm (1648 mt). 

Dopo un tratto pianeggiante in mezzo al bosco, arriviamo a Malga S.Pietro Petersberger Laager 

(1529 mt.) e poi in leggera discesa, attraversando un ponte, ritorniamo al punto di partenza. 

 

Difficoltà EEA -  Dislivello 370 mt c.a. 

Lunghezza 14 Km  - Tempo 5 ore circa. 

DATA LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO SI RICHIEDE UN BUON ALLENAMENTO 

Obbligatori CIASPOLE e scarponcini da montagna. Sempre consigliati: bastoncini, ghette, una 
giacca o mantella impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato. 

Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche. 

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al d i  f u o r i  d e l l ’ i t i n e r a r i o  s t a b i l i t o ,  

g l i  accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

Partenza ore 6.00 dal Centro Sportivo di Bibbiano – ore 6,15 Acq. Reggio E. 

NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! 

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA 

La prenotazione è obbligatoria  

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481. 

Per informazioni: Gianluca Montecchi 329.5713609 - Remo Salicetti 338.6247318 

http://www.caivaldenza.it/

