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27 settembre 2018

VAL VENEGIA, CASTELAZ 
e CRISTO PENSANTE 

sulle PALE di S.MARTINO

La Val Venegia, percorsa dal torrente
Travignolo,è uno dei luoghi più frequentati del
Parco  per la  facile accessibilità e il contesto
paesaggistico che offre. È una tipica valle di
origine glaciale, raccolta fra la catena settentrionale delle Pale di San Martino, il Castelaz e la Costazza. 

La nostra gita ha inizio dal parcheggio presso la malga Venegia; ( mt. 1.778) da qui si prosegue lungo la 
strada forestale della Val Venegia fino a raggiungere la Malga Venegiota, (mt. 1.824 - 45’)con  una vista 
incantevole sulle cime circostanti; Mulaz mt. 2906 ,  Cima dei Bureloni - mt. 3130, Cima della Vezzana mt. 
3192, e Cimon della Pala mt. 3186, una delle più famose cime dolomitiche in assoluto. Seguendo sempre la 
strada forestale si arriva alla Baita Segantini (mt. 2.174 – 1h 15’)

Abbandonata la strada, si prosegue sul sentiero che porta a nord del Castelaz,  Iniziamo la salita su ripido 
sentiero sassoso fatto di innumerevoli zigzag a tornanti con i tipici tratti di una vecchia mulattiera della 
grande guerra. In poco tempo ci troviamo nei pressi di una prima sella rocciosa; un'altra rampa e siamo già 
in prossimità della cima (m.2333 – 1h 45’), dove si trova una piccola Croce di legno e il più vasto terrazzo 
con la grande Croce di ferro e la famosa statua del Cristo Pensante.

Il panorama è straordinario; il più bel balcone affacciato sull'intera catena settentrionale delle Pale di San 
Martino e sul passo Rolle. Meraviglioso ed emozionante.

Itinerario lungo ( 3h 45’ solo andata) e con 555 mt di dislivello – la prima parte su strada forestale, quindi 
su ripido sentiero sassoso. Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso.

PROGRAMMA
ore 07.20 ritrovo in sede – Piazza don Bosco 1 – Bolzano – ore 07.30 partenza con mezzi propri per Ora – 
Cavalese  - Predazzo – Passo Valles – Pian dei Casoni – Malga Venegia . Ore 09.15 inizio escursione – ore 
17.00 rientro a Bolzano arrivo ore 18.30
Pranzo al sacco – 10 € per spese trasporto – rimborso spese carburante per chi mette a disposizione 
‘automezzo - segnalare richiesta / offerta passaggio auto 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua
presenza a a  userbz@gmail.com     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
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