
Sezione di MEZZOCORONA  

 
 

ESCURSIONE AL MONTE SAN VIGILIO 
Alpe Retiche Meridionali – Lana (Bz) 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

Camminata nei luoghi che nel medioevo e per molti secoli a seguire costituivano il confine fra 

il Vescovado di Trento e quello di Coira (Svizzera). Boschi, pascoli, antiche case di 

villeggiatura ci accompagneranno in questa giornata.  

Programma: 

Ritrovo partecipanti ad ore 8.00 in Piazza San Gottardo, partenza con pullman alla 

volta di Lana (Bz). Con funivia risaliremo le pendici del Monte San Vigilio arrivando 

a quota 1.450 m. Dalla stazione della funivia si dipanano numerosi sentieri, noi 

seguiremo il n. 33 e poi il n. 31 che, con percorso pianeggiante o in discesa nel 

boscoso versante meranese della montagna, ci porteranno fino ai prati della loc. St. 

Martin (m. 1267) dove troveremo la Gasthaus Eggerhof (m. 1255).  Da qui seguendo 

i segnavia 27 e 27A raggiungeremo, sul versante venostano, la Rasner Kreuz (m. 

1460 ca.) e poi per strada forestale fino ad incontrare il segnavia n. 29 che ci condurrà 

alla Gastahaus Seespitz ed al vicino Lago Nero/Schwarze Lacke (m. 1750). 

Proseguiremo quindi per il sentiero n. 9 fino alla medievale chiesetta di San Vigilio 

(m. 1773) posta sullo spartiacque fra Val Venosta e Valle dell’Adige, infine con il 

sentiero n. 34 seguiremo le indicazioni per il rientro alla stazione a monte della 

funivia. 

 Tempi e 
dislivelli: 

il giro ad anello prevede circa 4 ore e mezzo di cammino con 
600 m. di dislivello in salita ed altrettanti in discesa.  

Difficoltà: E – percorso su strade forestali/mulattiere/sentieri senza 
particolari difficoltà 

Punti di 
appoggio: 

Previsto pranzo al sacco. Le Gasthaus Eggerhof e Gasthaus 
Seespitz sono aperte. La sosta pranzo è prevista nei pressi della 
Gasthaus Seespitz dove chi vuole può pranzare. 

ISCRIZIONI: 

DIRETTAMENTE SUL SITO DELLA SAT 

WWW.SATMEZZOCORONA.IT 

ENTRO GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI 25€ - NON SOCI 35€ 

La quota comprende viaggio in pullman e biglietto a/r funivia 

Monte San Vigilio. 

http://www.satmezzocorona.it/

