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Cascate di Stanghe a RacinesCascate di Stanghe a Racines

Quella di Stanghe è una delle gole più suggestive diQuella di Stanghe è una delle gole più suggestive di

tutto l’arco alpinotutto l’arco alpino. È anche . È anche l’unica in Europal’unica in Europa a essere a essere

scolpita nel marmo bianco. Tra le ripide pareti dellascolpita nel marmo bianco. Tra le ripide pareti della

gola scorre il Rio Racines, le cui acque cristalline sigola scorre il Rio Racines, le cui acque cristalline si

gettano con fragore nel vuoto, formando le famosegettano con fragore nel vuoto, formando le famose

cascate di Stanghe. Una vera meraviglia della natura ecascate di Stanghe. Una vera meraviglia della natura e

unouno

spettacolo da non perdere! Uno dei punti più spettacolo da non perdere! Uno dei punti più 

suggestivi è la cosiddetta “chiesa”, un punto in cui suggestivi è la cosiddetta “chiesa”, un punto in cui 

la roccia forma un imbuto facendo precipitare la roccia forma un imbuto facendo precipitare 

l’acqua a strapiombo.l’acqua a strapiombo.

Dopo l'inizio pianeggiante, costeggiando le acqueDopo l'inizio pianeggiante, costeggiando le acque

del torrrente, si inizia a salire con una serie di del torrrente, si inizia a salire con una serie di 

gradini di legno e passerelle, sempre accompagnatigradini di legno e passerelle, sempre accompagnati

dal fragore delle acque e a stretto contatto con la dal fragore delle acque e a stretto contatto con la 

roccia. roccia.  Si sale di quota fino a raggiungere la strada
della località Jaufensteg, punto finale dell'escursione. Il ritorno può avvenire sullo stesso percorso 
oppure su sentiero nel bosco, a tratti molto ripido, toccando le rovine di Castel Reifenegg

PROGRAMMA: 
ore  07.55 ritrovo stazione ferroviaria di Bolzano -ore 08.02 treno per Brennero – discesa a 

Vipiteno
ore 09.08 bus 319 direzione Larch – discesa a Stanghe – inizio escursione
ore 15.08 rientro a Bolzano stessi mezzi.
Trasporti con mezzi pubblici (ABO) – pranzo al sacco ( comunque possibilità di ristoro alla fine 

della salita) – Ingresso alla gola 4.00 €

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 
220

 km /  h 
10 / 3,30

 M
1.151

Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
Salita T

discesa E 

entro le ore 12 di mercolediì chiedo la conferma della partecipazione alla gita 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo)

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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

