
 

 

 
 

 

DATA Domenica 9 Ottobre 2016 

DESTINAZIONE Siusi (Bz) All’ombra dello Sciliar 
Partenza Ore 06.00 da Via Rigone, davanti all’ISIT 

Luogo inizio e fine escursione Siusi (Bz) località Bad Ratzes 

Difficoltà E 

Dislivello 600 m in salita e in discesa 

Tempo di percorrenza            4 ore e 30 minuti  (escluso ristoro) 

Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento da montagna 

Pranzo Al sacco 

Direttori di gita: Chiari Fausto cell. 3394945131 – Alberghini Marina cell. 3331138196 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

INTRODUZIONE 
Sistemato nel 2006, il “sentiero dei geologi” è un percorso che collega la località Bagni di 

Razzes presso Siusi allo Sciliar con la Malga Prossliner sull’Alpe di Siusi, attraversando la profonda 

gola scavata dal Rio Freddo (Frötschbach), L’amministrazione dei parchi naturali dell’Alto Adige 

ha deciso di segnare con tavole informative i dieci punti di osservazione che dimostrano in maniera 

interessante i vari strati geologici, resi evidenti dall’erosione provocata dal corso d’acqua. 

 

GITA 

Dai Bad Ratzes (1210 m) ci incamminiamo lungo il sentiero Nr.1 che, superato il Rio 

Freddo, ne segue il corso, in salita, attraverso la boscosa e naturalisticamente 

interessante "Gola dello Sciliar". Ben presto si devia a sinistra, lungo il tracciato 

contraddistinto dal segnavia 1A, oltrepassando di nuovo il cosiddetto Ponte Alto. Lo 

stretto e ripido “sentiero geologico” conduce direttamente alla Malga Prossliner 

(1740 m). Il colpo d'occhio sulle pareti rocciose del vicino massiccio dello Sciliar, è 

stupendo. Seguiamo ora il sentiero contraddistinto dal Nr.10 in direzione sud, che 

con ampia curva attraversa la valle del Rio Freddo che ci porta in prossimità di una 

biforcazione dalla quale si dirama il "Sentiero dei Turisti" segnalato dal Nr.1. 

Tenendoci sulla destra proseguiamo su questo sentiero che con comoda camminata 

attraverso un bosco folto, in ca. 40 minuti ci porta al Rifugio Malghetta Sciliar (1726 

m); possibilità di breve ristoro. L'ultimo tratto del nostro itinerario (sempre Nr.1) ci 

porta, rimanendo  ancora nel bosco, in ripida discesa fino ai Bad Ratzes, dove 

termina l’escursione. 

 
 

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN 

QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO E LA FACOLTA’ E IL DOVERE DI 

ESCLUDERE, IN DETERMINATI CASI, QUEI PARTECIPANTI CHE PER INADEGUATO 

EQUIPAGGIAMENTO ED ATTITUDINI NON DESSERO AFFIDAMENTO  DI SUPERARE LE DIFFICOLTA’ 

DELL’ESCURSIONE STESSA. 

Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità.  
 

Altre info: Fausto Chiari - mail: emi.emi@tin.it         

Club Alpino Italiano sottosezione di Cento 

Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 

E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 

Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  
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