
 
 

Venerdì 19 e Sabato 20 Maggio 2017 
 

La VAL VENOSTA e l'ADIGE tra paesaggi, borghi, 

castelli e bellezze artistiche medievali 
 

La Val Venosta è costituita geo-morfologicamente da un ampio solco longitudinale scavato 
dai ghiacciai quaternari nel cuore delle montagne dalle quali discendono splendide valli 

laterali che offrono la vista di vette spesso ammantate di ghiacciai eterni. Si pensi al vasto 
Parco Nazionale dello Stelvio che accoglie rare specie di flora e di fauna, al massiccio 
dell’Ortles-Cevedale con le sue ripide pareti rocciose, ai boschi, ai prati verdeggianti fino al 

fondovalle coltivato a frutteti e vigneti. É un ambiente alpino ricco e rinomato, che attrae e 
appassiona tanti alpinisti e turisti ai quali offre interessanti itinerari e panorami suggestivi 

in ogni stagione dell’anno. La Val Venosta è famosa, oltre che per la bellezza dei suoi 
paesaggi, anche perchè conserva un patrimonio di pitture murali di inestimabile valore 
unico in Europa, sia per la concentrazione geografica di una compagine così 

eccezionalmente varia ed  organica, sia per l'intrinseca importanza dei singoli complessi. Ai 
cicli di affreschi carolingi, capisaldi della storia figurativa dell'Occidente, si affiancano le 

testimonianze del Romanico, considerate ognuna nel suo peculiare contesto stilistico, tra le 
espressioni più illustri e culturalmente più interessanti della coeva pittura europea. 

L'Alta Val Venosta è caratterizzata dalla presenza di due grandi laghi, quello di  Muta e il 
lago artificiale di Resia. La creazione di questo bacino ha comportato l'allagamento della 
massima parte del suolo coltivabile e di diversi paesi: il campanile di Grau emerge 

suggestivo ancor oggi dalle acque per ricordare l' evento.  
 

Venerdi 19 maggio  
 
Ore 06.15:  ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 06.30. 
 
Ore 11.00:  dopo una pausa caffè durante il percorso, arrivo a Mustair (Svizzera) e visita 
guidata al Monastero di San Giovanni 
 
In Val Monastero, delimitata a nord dalle Dolomiti dell'Engadina e a sud-est dal ghiacciaio dell'Ortles e 

appena passato il confine con la Svizzera, si incontra il paese di Mustair, dove si trova l'Abbazia di San 

Giovanni Battista. Il complesso, fondato secondo la leggenda da Carlo Magno, in età altomedievale 

raggiunse una grande potenza e splendore ed è famoso perchè al suo interno si conserva un ciclo 

preziosissimo di affreschi del XII sec. che lo rende uno dei monumenti più alti della cosiddetta rinascita 

carolingia europea. 

 
Ore 12.45: partenza per Malles e pranzo libero durante il percorso 
 
Ore 15.00:  Malles: visita guidata della chiesa di San Benedetto  



La cittadina, di aspetto caratteristico per il profilo delle torri e dei campanili, è situata su un breve gradino 

che domina il verde piano di Glorenza, in vista del gruppo dell'Ortles. In epoca romana fu stazione di una 

certa importanza lungo la Via Claudia Augusta e durante il Medioevo svolse un ruolo di capoluogo 

dell'Alta Val Venosta. Nel 1515 qui  si firmò un accordo per la delimitazione di confine con la Svizzera. 

Il gioiello di questo suggestivo centro  storico è costituito dalla chiesetta di San Benedetto del IX secolo 

con l’interno a una sala rettangolare e con campanile a monofore e a bifore, aggiunto nel XII secolo. 

Nello spessore del muro sono state ricavate tre absidiole illuminate da finestrelle oblunghe centinate. La 

chiesa contiene il più importante ciclo di pitture carolinge in Europa che si collegano con la pittura 

dell'Abbazia di San Giovanni, poco distante in Engadina. 

 

Ore 16.45: trasferimento a Glorenza e visita guidata della cittadina 
 
Posta all'inizio della Val Monastero, il paese presenta un completo e pittoresco “borgo murato”, unico in 

tutta la  regione. E' cinto da una cerchia di mura risalenti al Trecento e ricostruite dagli Asburgo tra il 

1550 e il 1555, con torri angolari e tre porte sormontate da tozze torri quadrate. Fuori dalle mura, subito al 

di là dell'Adige, sorge la Parrocchiale di San Pancrazio. 

 
Ore 18.30: trasferimento a Malles, cena e pernottamento  
 

Sabato 20 maggio 

 
Ore 9.15: trasferimento a Sluderno 
 
Ore 10.00 visita guidata a Castel Coira e tempo libero per una passeggiata nel paese 
 
Castel Coira venne costruito verso la metà del XIII secolo dal vescovo di Coira e passò successivamente 

alla famiglia Matsch prima e poi ai conti Trapp, ancora attuali proprietari. All'interno si trovano numerose 

stanze con mobili pregiati, dipinti, sculture ed un'armeria che è una delle più importanti raccolte private 

tuttora in ottimo stato. 

 
Ore 12.30 ritorno a Malles e  pranzo nell’ hotel del pernottamento (un primo+ buffet di 

insalate e verdure +acqua)   

 
Ore 14.45: trasferimento a Burgusio e visita guidata della chiesa e del museo presso 
l’Abbazia benedettina di Monte Maria 
 
Oltrepassando l'antico paese di Burgusio e lasciando a sinistra il Castello di Furstenberg, dalla poderosa 

torre merlata, si giunge all'Abbazia benedettina di Monte Maria, che appare biancheggiante nel verde 

del bosco con il suo bizzarro ingresso a torricelle. L'abbazia, la più alta d'Europa di quest'ordine 

monastico (1335 m), fu fondata intorno al 1150 dal conte Ulderico di Tarasp e dalla moglie Uta, accanto 

ad una preesistente cappella dedicata alla Vergine. Nel XVII e nel XIX sec. subì trasformazioni con la 

costruzione di nuovi corpi di fabbrica, torrette e cupolini. L'imponente complesso, raccolto intorno ad un 

ampio cortile, comprende i vari edifici del monastero, compresi giardini, rustici, chiostri e la Chiesa di 

Nostra Signora del XII sec. resa barocca a metà del 1600. Nella cripta sono conservati notevolissimi 

affreschi eseguiti nel 1180 circa per ordine dei conti Tarasp. Bel colpo d'occhio sulla Val Venosta e su 

alcuni scorci dell'Ortles! 

 
Ore 16.30: pausa caffè 
 
Ore 17.00: rientro a Verona 
 
 



Quota: €  205,00 (minimo 20 persone) per i soci in regola col tesseramento 2017; €  220  per 

simpatizzanti e soci non in regola col tesseramento 2017. 
- Supplemento camera singola euro 12,00 
- Supplemento facoltativo assicurazione annullamento euro 12,00 
 
La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato, le visite guidate 

come da programma e la sistemazione in Hotel 3 stelle (con pernottamento, prima colazione, cena e 

pranzo di sabato), situato in una zona tranquilla del centro storico di Malles. 

  

Considerate le necessità organizzative è necessario iscriversi e versare la quota entro 
e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 aprile p.v. 
 
 
Pagamento: 

presso Expotur Viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 

Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 

Con bonifico bancario su: 

Expotur Viaggi Verona, Banca MPS, IBAN IT08G0103011705000001201089. 

Causale:viaggio Val Vanosta 
N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 
 
 

Per problemi urgenti contattare i numeri 349 7560310 (Anna Maria) oppure 392 5149674 (Piera). 

 


