
 
 

 
 

DATA 21 e 22 Ottobre 2017 
DESTINAZIONE Sentiero del Castagno da Bressanone a Chiusa 
Partenza Ore 05.30 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo di inizio escursione Abbazia di Novacella, 59 4 m 
Difficoltà E 

Dislivello 1° giorno: 500 m in salita e 300 m in discesa 
2° giorno: 300 m in salita e 550 m in discesa 

Tempo di percorrenza            1° giorno: 5 ore 
2° giorno: 5 ore 

Equipaggiamento Scarponi e abbigliamento da montagn a 
Pranzo Al sacco per due giorni 
Pernottamento Gasthof Alpenrose, Pinzago, 806 m 

Direttori di gita: Alessandra Galasi e Mauro Chiari , cell. 3805062168 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI  
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

1° giorno  -  Un’unica fascia di castagneti ricopre i pendii della Valle Isarco da Varna 
presso Bressanone fino all’altipiano del Renon e giù fino al maniero illustrato di Castel 
Roncolo, poco a nord di Bolzano. Un tracciato ideale per il sentiero delle castagne, 
"Keschtnweg“. Noi affronteremo il tratto dalla famosa Abbazia di Novacella a Chiusa 
attraversando boschi di latifoglie colorati, prati dal verde intenso e castagneti secolari. 
Dopo aver ammirato l'eleganza austera dell'Abbazia, iniziamo a camminare su una 
stradina sterrata lungo il Fiume Isarco fino a entrare nella grande conca della Val Riga. 
Una salita permette di raggiungere il tranquillo Lago di Varna e di percorrerne le sponde. 
Seguiamo il sentiero n°1 passando per un bellissimo castagneto fino al paese di Varna, 
arrivando alla Parrocchiale per proseguire alla via Salern. Tra boschi di castagni e prati 
panoramici, punteggiati di storici masi il percorso è un alternarsi di salite e discese brevi 
ma molto decise fino alla romantica chiesa di S. Cirillo. 
Da S. Cirillo seguiamo il sentiero n° 2 che passa dietro al maso Zimmermandlhof, fino a 
Pinzago, dove è situato il Gasthof Alpenrose, dove pernotteremo. 
 
 2° giorno  - Da Pinzago attraverso campi, prati e bellissimi masi giungiamo al maso 
Gfaderhof a Tecelinga.Tra il granaio e il vecchio maso, il sentiero ci porta in salita al fosso 
Wöhrgraben e più avanti al maso Wöhrmann prima di Velturno. Il paese è impreziosito da 
un castello con interni meravigliosi, sicuramente uno dei più belli del Trentino Alto Adige, 
che è possibile visitare. 
Dopo l'eventuale visita cammineremo attraverso il paese di Velturno, passando vicino alle 
chiesette di S. Lorenzo e S. Antonio fino al maso Radoarhof. Dopo una breve salita e 
attraverso castagneti e bosco misto, arriviamo al maso Moar zu Viersch e più avanti fino al 
maso Huber in Pardell. Da qui il sentiero si dirige alle porte del Convento di Sabiona, che 
potremmo in parte visitare. Attraverso le storiche mura, scendiamo per la "via crucis“ fino 
alla cittadina di Chiusa, dove termina la nostra gita  
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90, 

44042 Corporeno di Cento (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 - 23.00 



NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA,  HANNO LA FACOLTA’ DI CAMBIARE 
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPP ORTUNO e la facoltà e il dovere di 
escludere, in determinati casi, quei partecipanti c he per inadeguato equipaggiamento ed attitudini 
non dessero affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa. 
Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it  se ci sono novità.  
 

Altre info: Mauro Chiari - mail mau.chiari@gmail.com   
 
 

   
 

   
 

 


