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Il tour verso il Lago di Gola è un classico tra le escursioni nelle Valli di Tures e Aurina. Grazie alla
presenza di percorsi facili è molto amato dalle famiglie con bambini e anche dalle persone più 
anziane.

Il punto di partenza di questa escursione è il grande
parcheggio situato a circa 1,5 Km a nord di Riva di Tures. Il
percorso si snoda attraverso la pittoresca Valle Knuttental
lungo una strada ampia e ben asfaltata che sale fino alla
malga Knuttenalm (circa un'ora di cammino,  punto di
ristoro). In seguito, si procede verso destra per circa 1,5 ora
fino ad arrivare al Lago di Gola / Klammlsee. Da questo
punto il sentiero diventa un pochino più ripido, ma per chi
non vuole seguire il breve tracciato, può scegliere la via più
ampia. Anche questa ultima parte è relativamente facile da
affrontare.

Raggiunto il lago, nei pressi del Passo di Gola si trovano i ruderi di una piccola caserma abbandonata 
che ricordano i tempi in cui il confine veniva controllato e non era così facile oltrepassarlo. Oggi questo luogo
è diventato piuttosto tranquillo. Il bestiame al pascolo condivide i verdi campi intorno al lago con molte 
marmotte che qui hanno trovato la loro casa. Per il ritorno, seguire lo stesso percorso di andata 

PROGRAMMA.

L’escursione inizia alle ore 10.00 dal parcheggio sulla strada a nord di Riva di Tures che si può 
raggiungere con mezzi propri o con mezzi pubblici (ABO) partendo dalla stazione FS di Bolzano alle ore 
07.02 in direzione Brennero, a Fortezza treno per Brunico – bus per Campo Tures ed infine bus per Riva di 
Tures

Ritorno con bus da Riva alle ore 17.03 ed arrivo a Bolzano alle ore 19.59

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 700 h. 6  M 2.250
Al sacco

con possibilità di
ristoro lungo il

percorso

Bastoncini
Vedi il

programma
Facile ma lungo

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)

 comunica se con mezzi propri o mezzi pubblici entro le ore 12 di mercoledi

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/

