Via Manci 57 - 38122 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

Laces - Castelbello - Castel Iuval -Stava
(Val Venosta )
ESCURSIONE – E
ORE 7:30
ces.

Mercoledi 17 Aprile 2019

Partenza dal Piazzale ex Zuffo ( fermata bus Navetta ) in pullman per Bolzano – Merano – La-

L’escursione parte da Laces (m 639), nei pressi della stazione a valle della funivia di S. Martino. Si attraversa il ponte sul fiume Adige e la statale (con le dovute precauzioni!!) risalendo per un breve tratto la montagna fino a raggiungere il waalweg. La prima parte del percorso verso Castelbello si snoda in mezzo a un
paesaggio piuttosto selvaggio che sovrasta la statale, la stretta gola dell’Adige e la ferrovia. Poi la valle si
allarga e il waalweg costeggia frutteti e poi vigneti che si estendono sopra il castello di Castelbello. Arrivati in prossimità del castello abbandoniamo il sentiero per scendere verso la piazza del paese di Castelbello (m 580), (ore 1:30). Dopo una breve sosta, camminiamo in leggera salita su una stradina asfaltata fino
a raggiungere un bosco di castagni, quindi proseguiamo con continui saliscendi fino ad arrivare nel paese di
Ciardes (m 653) (ore 1:00 - tot. ore 2:30). Dopo pochi minuti sulla strada che porta ai masi ritroviamo il
waalweg e lo percorriamo, con bei panorami sulla sottostante valle, fino giungere a Castel Juval (m 800)
(ore 1:30 - tot. ore 4:00).
Pranzo a sacco o all’agritur Sonnenhof nei pressi di Castel Juval
Ore 16:00 Da Castel Juval riprendiamo il cammino su una stradina poco trafficata, che ci riporta a valle,
nel paese di Stava ( m 550), (ore 0:30-tot. ore 4:30).
Dislivello in salita m 300 in discesa m 250 - percorso ore 4:30- lunghezza km 12
Ore 17:00

Partenza per il rientro a Trento

Accompagnatori:

Renzo Pegoretti - Eugenio Dappiano

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione visionando il sito:
wwwsattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento oppure la bacheca presso la sede di via Manci a
Trento.
Durante l'escursione in caso di necessità chiamare il cellulare SAT: 366 1882171
ISCRIZIONI

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da martedì 9 aprile 2019 per i soci della Sezione, da mercoledì
10 aprile 2019 per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT.
____________________________
Prossime gite:
24 apr
1 mag

Anello del Canyon di S. Giustina (Val di Non) - Escursione E – Accompagnatori: Paolo
Frassoni e Edoardo Nicolussi
Parcines - Masi della Muta – Tirolo (Gruppo di Tessa) - Escursione E - Accompagnatori:
Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna

