
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016

SSENTIEROENTIERO  DELLEDELLE  CASTAGNECASTAGNE

  ININ V VALLEALLE I ISARCOSARCO

L'escursione assolutamente da non perdere in autunno in Alto Adige è il Sentiero delle castagne in Valle Isarco,

nota anche come "Keschtnweg/sentiero del castagno". Il sentiero collega i pendi esposti al sole tra Bolzano e

Bressanone e può essere percorso in tappe. Lungo il  percorso vi sono varie possibilità per fare una sosta e

mangiare presso le tipiche ed accoglienti Buschenschänken e trattorie, dove da fine settembre a inizio novembre

si può gustare il famoso Törggelen. Gli impressionanti colori dei boschi di alberi misti, il verde intenso dei prati e i

variopinti castagneti ci faranno vivere la natura in modo unico.

Il punto di partenza dell'escursione è l'abitato di Pinzago, nelle vicinanze di Bressanone.. Il sentiero n° 11, 

quasi pianeggiante, che passa per Tschiffnon , proseguite in direzione sud-ovest fino al sentiero nr. 12 attraverso 

il paese di Velturno, passando vicino alle chiesette di San Lorenzo e S. Antonio. Dopo una breve salita attravers0 

i castagneti ed il bosco si raggiunge il Maso Moar zu Viersch e più avanti fino al Maso Huber in Pardell. Da qui il 

sentiero nr. 1 in direzione del Convento di Sabiona. Dopo una breve visita proseguiremo fino a Chiusa dove è 

possibile fare il giro della cittadina. Ritorno a Bolzano con mezzi pubblici

PROGRAMMA - ore 06.55 ritrovo presso la stazione ffss - ore 07.01 partenza in treno per Bressanone (ABO)

ore 07.45 con bus di linea, partenza per Pinzago - il rientro è previsto in treno da Chiusa con arrivo a Bolzano

intorno alle 16.00

Il percorso si svolge quasi interamente su sentiero in continuo saliscendi tra gli 800 e 950 metri di altezza;

discesa finale (con scalette) a Chiusa ( 520 m.) Passeggiata non impegnativa ma lunga, circa 12 Km per 4 ore di

cammino. Sicuramente si possono trovare dei ristori lungo il percorso ma, come al solito, facciamo affidamento

sulle nostre risorse ed allora .. viveri di conforto al seguito.

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

.

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

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
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