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25 aprile 201825 aprile 2018

LeitenwaalLeitenwaal

(Sluderno)(Sluderno)
Per il 25 aprile ripropongo l’escursione 

circolare sulle rogge di Sluderno “Bergwaal e Leitenwaal” non effettuata alcune settimane fa.
Da Sluderno (921m) si raggiunge in 20 min. il castello (999 m) Dopo , si sale sulla via 20 per prati al 

maso Vernal (1152 m). Quindi si segue verso nord il sentiero 17 della roggia “ Bergwaal“, con ringhiere nei 
punti esposti, attraversando il bosco scosceso fino alla gola del torrente Saldur (1200 m). Dopo valicato il 
ponte, si risale al canale irriguo  “Leitenwaal“, e si continua verso ovest sul sentiero 17, con ringhiere, gradini
e passerelle nei tratti scabrosi fra pareti rocciose ripide. Si giunge cosi al Ganglegg, una calotta boscosa con
insediamento preistorico ( tabelle illustrative). Si procede poi ancora sul sentiero quindi a sinistra sul sentiero
18 , che fra cespugli, scende al Monte Calvario ed al paese di Sluderno.

Un breve tratto su sentiero esposto, è reso sicuro da un cordino in acciaio cui assicurarsi

 Programma: partenza dalla stazione ferrovia di Bolzano alle 07.35 h.-cambio a Merano e 
arrivo a Sluderno alle 9.30
Ritorno alle 15.24 o 16.24 h- arrivo a Bolzano dopo 2 ore ca.

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

310 m 8 km / 4 h 1.251 m Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
ESCURSIONISTI

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza (entro le ore 12 del giorno
precedente) a   au  serbz@gmail.com   

o telefonare al nr. 338 5932811 (Mario) oppure 333 8006831 (Elisabeth)

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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