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GGeebbiirrggssjjääggeerrsstteeiigg  
AAllttaa  vviiaa  ssoottttoo  iill  ccrriinnaallee  oovveesstt  ddeellllaa  vvaall  SSaarreennttiinnaa  

Percorso: Con pullman (53 posti) raggiungeremo Aberstückl, situato 10 km a nord di Sarentino (1325 m). Poco sotto l’abitato 
inizia il sentiero 13; si sale per prati lungo la strada fino al maso Windlahner e si prosegue successivamente lungo il rio 
Sagbach; si raggiunge il limite della foresta e per pendii erbosi si raggiunge il valico Missensteiner Joch(2122). Si inizia quindi 

l’alta via, dedicata ai veterani della Compagnia di Merano dei Gebirgjääger, tracciata nel 1969 e lunga complessivamente 7 km, 

percorrendo “un paesaggio alpestre solitario, un ambiente primordiale e poco conosciuto di magri pascoli elevati, interrotti da 
rocce scoscese e distese di massi” (HP Menara). Dal valico il sentiero (segnavia n° 4, direzione Nord, sentiero Europeo E5) 
conduce al Krazberger See, splendido lago dove si effettuerà la sosta per il pranzo al sacco; si continua pressoché in piano fino 
all’ampia conca erbosa di Anteran con bei laghetti alpini e ampia vista sullo Hirzer, la vetta piu’ alta dei monti Sarentini. E’ qui 
presente anche una malga (Anteran Alm, 2053 m, con punto di ristoro): dalla malga si inizia la discesa (sentiero n° 7) che ci 
condurrà al pullman. 

Tempo di percorrenza: 7.30 ore: 3.30 ore salita, 2.30 alta via e 1.30 ore discesa. 
Dislivello: salita: 850 metri 
Difficoltà: E escursionistica 
Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT Borgo. Rientro in serata. 
Iscrizione obbligatoria riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 20 luglio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 22 

presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 
Quota di partecipazione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione e 

rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci. 
Non si accettano prenotazioni telefoniche. 

Gita proposta da: Franco(cell. 320-0863410) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., 
esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


