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DATA : 
DESTINAZIONE : 
 
Partenza 
Luogo Inizio Escursione 
Difficoltà 

Dislivello 

Tempo di Percorrenza 

Equipaggiamento 

Rientro Previsto 
 
NOTE : Si RACCOMANDA di por
l’arrivo è sul territorio svizzero.
di vertigini 
 
 
 

 Itinerario 

Partenza da Slingia (alta Val Venosta
seguendo il segnavie 1 attraverso bei
gradino vallivo con due grandi torna
secondo gg attraverso l’appiattito pa
Elvetico. Si prosegue poi tra malghe 
all’imbocco della gola d’Uina nella q
assicurato da funi e transenne. Si offr
allo sbocco dove si trova il maso Uin
En e Ramosh dove termina la nostra 
DIRETTORO DI GITA 
   Rinaldi Sergio(pennabianca 335
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
E . mail  -  caicento@comune.cento.fe.it 

ito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai 
dì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
9/10 Settembre 2006 
ALTA VAL VENOSTA (gole di Uina) 

Ore  6,30  Piazzale Pandurera (Cento) 
Slingia(Burgusio) BZ 
EE 
550 mt. Circa il 1° gg. 
1200 mt. In discesa 
Ore 3 il primo gg. 
Ore 6 circa il secondo.gg. 
Pranzo al sacco per 2 gg + solito 
equipaggiamento per 2 giorni. 
Ore 21,00 circa del 10 settembre 

tare al seguito carta identità valida in quanto 
La gita non presenta difficoltà di rilievo , basta non temere 

 

 
, attraversando Malles eBurgusio). Dal paesino montano 

 prati e pascoli fino alla malga di Slingia, poi si supera  il 
nti per arrivare al .rifugio Seesvennahutte dove si pernotta. Il 
sso di Slingia seguendo il segnavie 18,si  entra in territorio 
piene di fiori e le caratteristiche mucche viola fino 
uale si scende  percorrendo un sentiero scavato nella roccia e 
ono impressionanti viste sui precipizi della gola. Si giunge poi 
a Dadaint, di li’ si raggiunge comodamente l’abitatao di Sur 
escursione. 

7291543) Cariani Mara..cell. (3687038477)   
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