
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016

riprendiamo l'attività con una magnifica escursione

AL “CRISTO PENSANTE” AL “CRISTO PENSANTE” 

SUL CASTELAZ DI PASSO ROLLESUL CASTELAZ DI PASSO ROLLE

Il panoramico percorso che porta sulla vetta del Monte Castelaz da Baita Segantini è stato battezzato come “Trekking del

Cristo Pensante”, per la presenza sulla cima della statua del Cristo Pensante. Il percorso prende le mosse da Baita Segantini

(2170m), località facilmente raggiungibile a piedi da Passo Rolle. 

Il cammino si svolge in un contesto ambientale magnifico. La vetta è un vero e proprio balcone con vista privilegiata sul

settore nord del Gruppo delle Pale di San Martino. Le bellissime pareti ovest e nord delle cime Mulaz, Bureloni, Vezzana e Ci -

mon della Pala si mostrano in tutta la loro imponenza, in particolare nel pomeriggio quando sono illuminate dal sole. Grandi ve -

dute si godono anche sul Gruppo del Lagorai (a sud) e sulla catena di Cima Bocche (a nord).

La cima del Monte Castelaz risulta anche un interessante museo all'aperto della Grande Guerra; la vetta infatti fu massiccia -

mente fortificata dall'esercito italiano e ancora oggi sono perfettamente visibili trincee, grotte, gallerie e filo spinato risalenti a

quell'epoca.

PROGRAMMA - con auto propria partenza dalla sede in piazza Don Bosco 1 alle ore 8,00 per Passo Rolle ( o val Venegia ) -

rientro  a Bolzano per le ore 17 /18

Il percorso del Trekking del Cristo Pensante ha inizio da Baita Segantini (2170m) che si può raggiungere con circa 1.00h di

comodo cammino da passo Rolle o in 2.50hdalla Val Venegia ( 420 m. di dislivello )

Da Baita Segantini al Castelaz, percorso di media difficoltà di circa 1 ora con 150 mt di salita

Non dovrebbe esserci la neve, ma comunque temperatura fresca ed allora calzature ed abbigliamento adeguati – 

potrebbero non esserci ristori lungo il percorso a piedi quindi....

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:postmaster@auserbz.org   o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

IL GRUPPO PROMOTORE

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso esplicito 
consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne comunicazione
all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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