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Gita alla malga di Mastaun, abbinata alla visita dell’archeoParc
durata:

percorso A: circa due ore
percorso B: circa 4,5 ore

dislivello:

percorso A: 306m (da 1.514m a 1.820m)
percorso B: 778m (da 1.514m a 2.292m e 1.820m)

segnaletica:

percorso A: Madonna di Senales, Nr. 17a (passando dal maso di Mastaun)
percorso B: Madonna di Senales, Nr. 19 (passando dalla malga Lafetz)

difficoltà:

percorso A: benché il percorso sia abbastanza facile la gita dev’essere affrontata con
dovuta concentrazione e con abbigliamento adeguato.

particolare Tabacco cartina topografica 04

Si entra nella Val Senales e si prosegue per circa 14 km fino al paese Madonna di Senales, dove ha sede
l’archeoParc. Seguendo le indicazioni per il museo, dalla strada principale si svolge a sinistra e subito dopo aver
attraversato il ponte sul fiume Senales sulla destra è indicato il parcheggio ove posteggiare. Dall’archeoParc
partono due percorsi per raggiungere la malga Mastaun: il percorso A è più agevole e consigliato per famiglie
con bambini piccoli ed escursionisti occasionali. Il percorso B invece è più lungo, include dei tratti molto ripidi
e il dislivello percorso è maggiore rispetto alla prima proposta. Perciò è indicato soprattutto per escursionisti
esperti.
Il percorso A parte direttamente dal parcheggio dell‘archeoParc. Seguendo i cartelli per Mastaun si parte
percorrendo una strada sterrata in lieve salita, passando il poligono tradizionale per poi inoltrandosi nel bosco
di larici tipico della Val Senales. Dopo circa 15 minuti si arriva ad un piccolo belvedere: qui vale la pena fermarsi
e godere della vista sull’abitato di Madonna con la sontuosa chiesa-santuario, nella quale dal 1304 si venera una
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piccola statuetta della Madonna con Bambino. Poi si prosegue fino ad arrivare al pittoresco maso di Mastaun,
che appartiene da generazioni alla famiglia Gurschler e dispone di un punto di ristoro per escursionisti.
Lasciandosi a destra il maso si prosegue salendo lungo il fresco torrente Mastaun. Dopo un primo pezzo di
strada abbastanza ripido si continua con su una salita moderata per circa dieci minuti e si passa una recinzione
da pascolo. Infatti, qui non è raro incontrare delle mucche che passano i mesi estivi sui pascoli verdi della valle
Mastaun. Dopo altri cinque minuti di camminata la valle si apre e si può godere di una vista su un paesaggio
meraviglioso di alta montagna con in mezzo la malga Mastaun. Attraverso i prati estivi verde smeraldo si
raggiunge la metà della gita.
Il percorso B parte dalla chiesa-santuario di Madonna di Senales che si trova a solo cento metri dall’archeoParc.
Per raggiungere il sentiero Nr. 19 bisogna attraversare il passaggio coperto subito dopo l’ingresso del Panorama
Hotel. Ciò che a prima vista sembrava una stradina privata porta direttamente sul sentiero indicato, che salendo
con notevole ripidità per circa 30 minuti finisce al maso Mastaun.
Da questo podere ereditario si può ammirare l’imponente paesaggio alpino circostante per poi continuare il
percorso lasciandosi a sinistra il maso. Attraverso il caratteristico bosco di larici si cammina agevolmente per
circa un’ora su una strada sterrata nuova in lieve salita per poi raggiungere la malga Lafetz, situata in una
posizione incantevole in mezzo al bosco. Questa malga folcloristica è di proprietà di vari contadini locali e viene
da sempre usato come pascolo estivo per il bestiame. In più c’è un semplice ma suggestivo punto ristoro.
Adesso bisogna affrontare il pezzo di camminata più ripido: superando il limite della vegetazione arborea si sale
fino al “Mastaunbichele” a 2.292m, il punto più alto dell’escursione. Il piccolo altopiano, dove si trova anche la
croce di vetta, invita a soffermarsi, riposare e contemplare le bellissime montagne della Val Senales. Da qui la
vista è eccezionale sia sul Similaun (luogo di ritrovamento dell’Uomo venuto dal ghiaccio) a fondo valle, sia sulle
montagne in direzione Val Venosta fino alle maestose cime del Gruppo di Tessa.
La successiva discesa alla malga Mastaun richiede attenzione e concentrazione: si superano 472m di dislivello in
soli 30 minuti su un sentiero stretto e ripido. Ma tutte le fatiche si dimenticano di fronte alla vista straordinaria
sulla malga (1.820m), che infine si raggiunge attraversando pascoli e prati.
La malga Mastaun, come il maso omonimo, appartiene alla famiglia Gurschler. Qui gli escursionisti possono
fermarsi davanti a un piatti semplice altoatesino, una bevanda rinfrescante o un bicchiere di vino.

Per tornare al punto di partenza si consiglia, per entrambi i percorsi la strada più diretta ovvero il sentiero Nr.
17a che porta al maso Mastaun. Raggiunto quello (circa 30 minuti di camminata), ci si dirige verso sinistra e si
prosegue sulla strada sterrata. Dopo altri 20 minuti si raggiunge il parcheggio dell’archeoParc.

Domande?
Contattateci per telefono o via mail:
Tel. + 39/0473/676020
E-Mail: info@archeoparc.it

archeoParc Schnalstal Val Senales
archäologisches erlebnismuseum mit freigelände
parco museo archeologico didattico
archaeological openair museum
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