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ALLE ROVINE DI CASTEL REIFENEGG 
Alta valle dell’Isarco 

 
Piacevole escursione alle rovine del castello costruito verso il 1220 dal principe vescovo di Bressanone per 
controllare la vecchia strada del Passo del Giovo. Il luogo scelto per il castello era già stato un insediamento 
preistorico. Nel 1243 il castello passò ai conti di Tirolo che lo diedero in feudo ai Trautson. Già nel medioevo 
perse di importanza e nel XVII secolo era ridotto a una rovina.Oggi del castello rimane solo il mastio, abba-
stanza ben conservato, che si trova in mezzo a un bosco di conifere. Era alto 4 piani e nonostante l'abban-
dono ha ancora un aspetto imponente con le mura spesse due metri e alcune finestre ad arco. 
  
ESCURSIONISTICA T MERCOLEDI’ 21 giugno 2017 
 
Ore 8.00 Partenza da Trento – Parcheggio Ex Zuffo zona Navette. Viaggio in pullman per Bolzano, 

Bressanone, Vipiteno, Strada del Passo Giovo, Calice, parcheggio Kalcherhof 
 

Ore 10.00 Dal Maso Kalcherhof 1443 m si prende il sentiero 11 A in direzione di Stanga in discesa 
fino ai Masi Mocher, dove si devia a destra per il sentiero sv. 1 A che porta prima al Maso Burghof e poi  

alle rovine di Caste Reifenegg 1141 m (ore 1.00). Dal Castello si prosegue sul sentiero sv 1 A che condu-

ce all’entrata della famosa gola Marmorschluch Gilfenklamm. Un ponticello segna l’inizio del Parco del-
le cascate (Cassa pagamento ingresso). Il percorso si snoda inizialmente davanti ad una frana morenica e 

poi prosegue attraversando il torrente per entrare nella forra vera e propria. Si sale lungo ponticelli pano-
ramici e scalette che regalano un ambiente caratteristico. La gola affascina con le sue incombenti pareti di 

marmo con molte piccole vasche e le cascatelle d’acqua scavate nella roccia con un impressionante effetto 

acustico causato dal rumore delle acque. Si raggiunge la cosidetta Chiesa dove il torrente Ratschinger 
precipita da un altezza di oltre 15 metri con un pauroso frastuono in un catino scavato dalla violenza 

dell’acqua. Su passaggi saldamente ancorati e sicuri si sale fino ad uscire presso la località Jaufensteg 
1145 m (ore 1.45 – tot. ore 2.45)  dove si trova un ristorante.  

Sosta per il pranzo al sacco o presso il locale.  

Ore 14.30 Si segue il comodo sentiero segnavia n. 13 che si inoltra nella Val Racines per giungere a Colle 
(Bichl) 1280 m (ore 1.00 – tot. ore 3.45)  dove si trovano vari Gasthof e posti di ristoro e dove si trova il 

pullman per il rientro a Trento. 

dislivello in salita 140 m e in discesa 302 m  -  percorso totale ore 3.45 
 

Ore 16.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: abbigliamento adatto alla quota e alla stagione 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni 
 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  
  martedì 13 giugno per il soci della Sezione e da mercoledì 14 a lunedì 19 luglio 

per i soci di altre sezioni SAT e CAI 
_______________________________________________ 

Prossime gite: 

28 giu Stoanerne Mandln (Ometti di pietra) (Sarentini) – Escursione E, proposta da paolo 
Weber 

5 lug All'ombra della cima Canali (Pale di San Martino) – Escursione E, proposta da Paolo 
Frassoni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_vescovo_di_Bressanone
https://it.wikipedia.org/wiki/Conti_di_Tirolo

