
 Transumanza  
 delle pecore in Val Senales 
 SABATO, IL 14 SETTEMBRE 2019 
Malga Niedertal – Giogo Basso (3.019 m) – Vernago (1.700 m)

La mattina presto, un gregge che può contare no a 2.200 pecore e 
300 capre parte dalla Malga Niedertal nella valle di Vent (Austria), 
attraversa una zona d’alta montagna e sale al Giogo Basso (3.919 m) 
e al Rifugio Similaun, dove la prima parte del gregge arriva già verso 
le ore 9.00. Sotto il rifugio, il gruppo si snoda scendendo lungo un 
sentiero non troppo largo, attraversando una zona ripida e rocciosa 
(no a circa 2.600 metri). Dopo una pausa nel cuore della Val di Tisa, 
il gregge scende a Vernago, dove arriva verso le ore 14.00. Già da 
lontano si vede una processione innita di pecore. Alla “Schofschoad” 
(luogo di raduno) gli abitanti locali e gli ospiti accolgono i pastori con 
una festa già dalle ore 10.00.

 DOMENICA, IL 15 SETTEMBRE 2019 

Malga Rofenberg – Giogo Alto (2.856 m) – Maso Corto (2.011 m) 

La mattina presto, circa 1.500 pecore partono dalla Malga Rofenberg 
nella valle di Vent (Austria). Da lì il sentiero attraversa una zona 
d’alta montagna (non pericolosa) e sale verso il Giogo Alto e il 
Rifugio Bellavista (2.845 m), che il gregge raggiunge tra le ore 11.00 
e le ore 12.00. Dopo una breve pausa presso il rifugio, si inizia a 
scendere in tutta calma, poi pianeggiante, e inne di nuovo ripido, 
no ad arrivare a Maso Corto tra le ore 15.00 e le ore 16.00. Già dalle 
ore 11.00 del mattino, vicino al “Schofschoad” (luogo di raduno) è in 
corso una festa dei pastori con musica tradizionale e specialità locali.

Il biglietto Transumanza 2019 

Il biglietto include la salita con la funivia sul ghiacciaio a 
3.200 metri s.l.m., tragitto con la seggiovia Grawand e la 
seggiovia Gletschersee. Ritorno con le seggiovie oppure 
discesa a piedi fino a Maso Corto assieme con i pastori e le 
pecore.

Consiglio!  
Navetta da Madonna di Senales a Vernago dalle ore 9.30 
alle 16.00 (dal parcheggio sopra il museo archeoParc)

€ 2,00 a persona/corsa

ORARIO PARIS - ULTENTAL REISEN

SABATO

Da Naturno 
Da Madonna di Senales 
Da Vernago 
A Maso Corto

Da Maso Corto 
a Vernago

Da Vernago 
a Naturno

DOMENICA

Da Naturno 
Da Madonna di Senales 
Da Vernago 
A Maso Corto

Da Maso Corto 
a Naturno

ore 9.15 
ore 9.45 
ore 9.55 
ore 10.15

ore 10.20

ore 15.30

ore 9.15 
ore 9.45 
ore 9.55 
ore 10.15

ore 16.10

ore 11.15 
ore 11.45 
ore 11.55 
ore 12.15

ore 11.20

ore 17.00

ore 11.15 
ore 11.45 
ore 11.55 
ore 12.15

ore 17.30

Non si ferma a Certosa e Monte S. Caterina!

 VERNAGO  MASO CORTO 


