
 
 
 

 

 
Il Gruppo Escursionisti propone per 
 

sabato 21 gennaio 2023 
 

la 1^ Giornata sulla neve   

 
 

 

Sullo Reggelberg – Val d’Ega 
 
L’ambiente montano del Reggelberg si trova in Val d’Ega, 
dopo Ponte Nova, sul versante destro della valle fra Nova 
Ponente e Il Latemar da una parte e dall’altra il Corno 
Bianco e Pietralba. E’ caratterizzato da belle distese solatie, 
pascoli di mezza montagna con diverse malghe, ora 
ristrutturate e trasformate in accoglienti punti di ristoro.   

PROGRAMMA 

Partenza in pullman da  Trento – Via Grazioli  ore 8.00   - parcheggio Zuffo ore 8.10 
- a richiesta da Grumo/S.Michele- - rotonda entrata A22 ore 8.30 
 
Con il pullman in autostrada fino a Bolzano Nord, quindi s’imbocca strada per la Val d’Ega per passo di Lavazzé. 
Nei pressi di Novale si devia per Nova Ponente. Poco prima dell’abitato, sulla rotatoria, si prende per le piste 
da sci. Si lascia il pullman alla partenza della seggiovia (m.1390) 
  

Quindi GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE 
 

Partenza dal parcheggio del mattino indicativamente verso le 15.30/16 
------------------------------------------------------------------ 
Passeggiata suggerita 
  
 Dal  parcheggio si può prendere la strada, segnavia 1, che sale gradualmente un po’ in mezzo al bosco  e un 
po’ attraverso prati fino a giungere alla Malga Laab  (m.1649)(1^), la prima nostra meta . La malga è ora 
un bel albergo e un buon posto di ristoro.  
Chi vuole può ancora proseguire sempre sulla strada innevata verso la Neuhütte (m.1791) (2^) altro bel 
posto di ristoro. 
Ritorno per stessa strada che si può fare, neve permettendo, anche in slitta. Tutta la strada è una pista di 
slittino quindi massima attenzione alle slitte: hanno la precedenza! Sempre consigliate oltre ai bastoncini 
anche racchette da neve (se si va fuori pista) o ramponcini (nel caso di ghiaccio sulla strada) 

Fino alla Malga Laab: andata  h. 1.00 disl. m. 235 -   per la Neuhütte: andata  h. 1.50. disl. m 385  
 

Soste per il pranzo o presso una delle due malghe (gradita prenotazione all’atto dell’iscrizione precisando  
presso quale malga 1^ o 2^) o al sacco. 
_______________ 
 
quota di partecipazione € 15 
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (lun.merc.ven. dalle 15 alle 17) o telefonando al 0461 916772 (anche su 
segret.telef. lasciando il Vs. recapito) entro le 17 di mercoledì 18 gennaio fino al raggiungimento di 50 posti 
Info Marco 339 2743040 
 
la partecipazione all’escursione è aperta a tutti SOCI purché in regola con l’iscrizione per l’anno 2023: la si potrà fare 
anche in pullman. 
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 

 
 

        Il Gruppo Escursionisti 

Sul Reggelberg in Val d’Ega 


