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Nessun impianto di risalita, sentieri tranquilli e a misura d'uomo, pascoli infiniti, ruscelli scroscianti: è un autentico piacere 

camminare lungo il Sentiero delle Malghe 2000 in Val Casies. I punti di ristoro lungo il percorso ad anello sono molti, 

e affrontando questo trekking con calma e con il giusto spirito, si riempie un'intera giornata, comprese piacevoli soste 

nelle malghe. La vista sulla valle e sui monti tutt'intorno è splendida e sterminata. 

 

Il punto di partenza per il Sentiero delle Malghe 2000 è presso il grande parcheggio di fondo valle a Santa 

Maddalena, presso la Talshlusshutte (1465 m). 

 Si segue inizialmente la strada asfaltata in direzione est, svoltando ben presto sul sentiero forestale 

contrassegnato dal numero 48, che conduce alla Malga  Kammschulter (2.030 m), e da qui fino alla malga 

Kipfelalm (2.104 m). Il Sentiero delle Malghe continua verso la malga Kaseralm a 2.076 m di altitudine. Un 

sentiero segnato conduce nella bella vallata di Pfoi, e da qui in leggera salita in direzione sud verso la malga 

Uwald. Pausa pranzo in malga o al sacco. Per i più allenati possibile salita alla panoramica cima del 

Spielbuhel (2272 m) . Dopo la sosta dalla malga Uwaldalm, il sentiero escursionistico n° 12, bello e in mezzo 

al bosco, porta verso il punto di partenza. Chi fosse troppo affaticato, potrà scendere lungo la strada forestale, 

evitando così la discesa in mezzo al bosco. Dopo circa 1 – 1 ½ h dalla malga Uwald si è di nuovo al punto di 

partenza presso la baita di fondo valle (Talshlusshutte 1465 m). 

  

Giovedì 6 agosto 2020 
Partenza da park Zuffo ore 7.00 

Rientro in accordo con 
l’accompagnatore di gita 

ZONA / GRUPPO: Val Casies Quota massima: 2272 m 

Gita Base 
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