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DA MOSO A SAN LEONARDO IN PASSIRIA 
Gruppo di Tessa 

 

“Il percorso Passerschlucht” (L’acqua che scolpisce la valle) 
Protagonista del sentiero è una natura straordinaria, le rocce e l’acqua che ha scolpito forme di bellezza 
unica. Questo progetto ambizioso rende accessibile lo straordinario spettacolo naturale scolpito dalla poten-
za delle acque del fiume Passirio. Nel corso dei secoli si sono formate configurazioni rocciose e vortici im-
pressionanti. 
 

ESCURSIONE – E  MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2016 

 
Ore 7:30 Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (dove parte la navetta). Viaggio in pull-

man per Bolzano, Merano, Rifiano-Caines, S. Martino, San Leonardo in Passiria, Moso in Passiria. 
 

Ore 10:00  Arrivati  al paese di Moso m 1007, previo accordo con la guida al Bunker Museum inizia la 

visita alla nuova struttura spettacolare che funge allo stesso tempo da centro informazioni del Parco Natu-
rale Gruppo di Tessa. A fianco dell’edificio sono allestite delle aree espositive riguardanti la preistoria e la 

storia dell’insediamento dell’Alta val Passiria nonché la miniera di Monteneve e le curiosità naturalistiche e 
geologiche. Completano il panorama gli episodi di storia contemporanea e l’atmosfera del bunker. 

All’esterno suggestive vedute dei dintorni, un recinto con stambecchi. (tempo della visita al Museo ore 

01:30). 
Terminata la visita al Museo e al vicino Parco dei Camosci, faremo una sosta per il pranzo al 

sacco o nei ristoranti del paese di Moso. 
 

Ore 13:30 Inizia la nostra escursione attraversando un tratto boscoso alla gola del Passirio ammirando la 
cascata Stieber e passando per le sorprendenti buche di ghiaccio. A questo punto il sentiero attaversa al-

cuni tratti boscosi e da qui si ha una magnifica vista sulle pareti rocciose sotto Stulles, attraversata da di-

verse cascate tra le quali la terza cascata d’Europa per altezza. Per molti tratti si cammina su lunghe pedane 
e ponti metallici alternati da sentiero sterrato; naturalmente il percorso sulle pedane e ponti metallici è mol-

to sicuro. Il sentiero attraversa il rio Saldern Bach ed arriva alla vecchia centrale idroelettrica di Gomion. 
Al paese di Gomion si trova un bacino di raccolta d’acqua con flora e fauna. Il sentiero segue la riva del 

fiume Passirio passando vicino a rocce enormi. Particolare interesante è il tratto detto Kleiner Stieber vici-

no a Langwies, dove il Passirio ha scolpito il suo corso stretto fra le rocce imponenti Passerschluct.  
Superato l’abitato di Gomion si prende la strada in direzione San Leonardo in Passiria  m 689 e  si arri-

va al parcheggio del campo sportivo dove ci attenderà il pullman. 
 

(dislivello in salita m 53, in discesa  m 389; percorso totale ore 3:00) 
 

Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

  
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI: EZIO BRAGAGNA  e  GIANNI SIRAGNA  (in caso di necessità durante 
l’escursione contattare il n. 3661882171). 

 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da martedì 24  a  lunedì 30 maggio 2016 per i soci della Sezione. Da 

mercoledì 25 a  lunedì 30 maggio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle 
altre Sezioni Sat e CAI. 

_______________________________________________ 
 

Prossime gite: 

15 giugno Cammino della Natura (Valli Giudicarie) – Escursione E – proposta da Paolo Frassoni. 

22 giugno Anterivo – Krabes Alm (Parco Monte Corno) – Escursione E – proposta da Pierino Friz 


