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ESCURSIONE INFRASETTIMANALE 

GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2017 

 

ALTA VIA VENOSTA (CORCES)  
(Gruppo Alpi Venoste di Levante) 

 

Partenza: ore  7,00  con pullman dal parcheggio STADIO QUERCIA – Rovereto 
 
Dal parcheggio a Ovest di Corces procediamo verso ovest sul tratturo 15a parallelo alla 
statale fino al paese di Allitz, in località Trillkofel a destra per Matatsch 15a (0,55) si 
prosegue sulla sponda sinistra del rio Gadria e superati i mulini Schmied si raggiunge 
Saghof (0,40 - 1,35). Nei pressi di una chiesetta si inverte la direzione e sempre sulla 
forestale 15/a si raggiunge  Maso Matatsch m. 1.512 (0,55 - 2,30). La forestale prosegue 
ora in piano con vista sulla sottostante Val Venosta e sul gruppo Ortles–Cevedale. A quota 
m. 1.600 intersechiamo la strada asfaltata che collega i vari masi del Sonnenberg (0,40 -
3,10). Ora inizia la discesa sulla destra con il sentiero 15 per Schlanders, a quota m. 1.410 
al bivio col 15B (0,35 – 3,45) restiamo sul n. 15 verso Silandro superiamo un capitello Naif 
e a quota m. 1.160 ci immettiamo sul sentiero 5/a che ci porta alla chiesetta di San Giorgio 
(0,40 – 4,25). Seguiamo le indicazioni “kortsch e zaalwaal”  caliamo in una gola e ci 
immettiamo su un Waalweg e dopo un breve tratto prendiamo a sinistra il sent. 6/a che ci 
porta a Corces (0,45 – 5,10).      
 

DISLIVELLO in salita circa:  850 m  -  discesa circa: 850 m.  

TEMPO DI PERCORRENZA :  ore 5,30 

DIFFICOLTÀ:  E   LUNGHEZZA: Km. 13 

ATTREZZATURA:  equipaggiamento media montagna. 

PRANZO: AL SACCO  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci euro 18,00  non soci + euro 2 

Coordinatori: MAURO CONSOLATI  cell. 347 - 7825441 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  MARTEDI 26 SETTEMBERE  
 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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