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

DATA
DESTINAZIONE

27 e 28 Ottobre 2018

Sentiero del Castagno da Chiusa ad Auna di Sotto

Partenza
Luogo di inizio escursione
Difficoltà
Dislivello
Tempo di percorrenza
Equipaggiamento
Pranzo
Pernottamento

Ore 05.30 da Via Rigone, davanti all’ISIT
Chiusa (BZ), 523 m
E
1° giorno: 500 m in salita e 550 m in discesa
2° giorno: 550 m in salita e 500 m in discesa
1° giorno: 4/5 ore
2° giorno: 6 ore
Scarponi e abbigliamento da montagna
Al sacco per due giorni
Hotel Chrys, Bolzano

Direttori di gita: Alessandra Galasi e Mauro Chiari, cell. 3805062168
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI
PROGRAMMA ITINERARIO

1° giorno - Continua il percorso del Sentiero del Castagno, che avevamo lasciato lo
scorso anno a Chiusa. Le due tappe del 2018 ci porteranno sempre di maso in maso tra
boschi e prati a godere del panorama della Val d'Isarco: Plose, Odle, Sciliar, Latemar,
Catinaccio e molte altre stupende montagne dell'Alto Adige!
Dal centro di Chiusa, superato il ponte sul Rio Tinne, percorriamo una stradina asfaltata,
prima in leggera salita e, dopo un bivio con salita più decisa. La prima parte del percorso
si svolge su una salita un po' faticosa, ma al suo termine, il panorama sarà eccezionale,
con vista sul vicino Monastero di Sabiona e sulle Dolomiti circostanti. Arrivati a un maso il
sentiero diventa più comodo e tra boschi, prati e masi, si raggiunge il paese di Villandro,
dove potremmo fare una prima sosta. Adesso in discesa si va a superare un rio, per
arrivare in località San Maurizio. Ancora in discesa, dobbiamo arrivare sul fondo di un
ombroso vallone, il cui torrente si attraversa su due caratteristici ponticelli in legno. Con
una salita alquanto decisa si sbuca in prossimità di Barbiano, a cui si giunge su strada in
leggera discesa. Dal centro del paese, scendiamo a Ponte Gardena per il sentiero 3, dove
ci aspetta il pullman. Con esso raggiungiamo l'Hotel Chrys a Bolzano, dove pernotteremo.
2° giorno - Con il pullman ritorniamo a Barbiano, da dove riprendiamo il Sentiero del
Castagno. Per stradina asfaltata in leggera discesa, raggiungiamo le tranquille località di
San Ingenuino e Rotwand, per poi salire su sentiero al dosso panoramico dove è posta la
chiesetta di Santa Verena. Siamo in vista dell'Altopiano del Renon, che noi lasceremo
sopra di noi, per contornare una zona boscosa fino in località Antlas. Superati altri masi si
entra in una zona di bosco fitto per superare un profondo vallone. Oltrepassata la località
Leitach, si deve ancora superare un vallone per poi risalire verso Auna di Sotto. Poco
prima del paese, incontriamo delle caratteristiche piramidi di terra, e dopo ci ritroviamo in
un campo di mele. E' il segno che stiamo entrando ad Auna di Sotto, dove il pullman ci sta
aspettando per il rientro.

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO LA FACOLTA’ DI CAMBIARE
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di
escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 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

