DA AUNA DI SOTTO A BOLZANO
sul “KESCHTNWEG” - Sentiero del Castagno
(Altopiano del Renon)
ESCURSIONE E

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021

Ore 8:30
Parcheggio Zuffo, vicino a fermata bus navetta. Viaggio in pullman, nel rispetto delle normative
anti Covid-19, per Bolzano, Auna di Sotto.
Ore 9:45 Dal centro del paese di Auna di Sotto (900 m), ritorniamo per breve tratto sulla statale, in
direzione Bolzano. Dopo pochi minuti compare il cartello con la scritta (Keschtnweg “sentiero delle
castagne“ ). Lo si segue fino a giungere nel paese di Signato (848 m) (ore 1:00). Da Signato proseguiamo
sul sentiero delle castagne, attraversando la valle Katzenbach (770 m). Si prosegue con il sv. n. 23 che poi
diventa n. 6 in discesa verso la conca di Bolzano. Continuiamo a scendere fino ad un bivio, qui si gira a
destra seguendo il sentiero con destinazione Maso Ebnicher (830 m) (ore 1:00 - tot. ore 2:00).
Proseguiamo dal maso seguendo una stradina asfaltata per poi immetterci nel sentiero n. 2 che in discesa
arriva alla “Passeggiata di S. Osvaldo”. Da qui giriamo a destra e lungo la panoramica passeggiata, con
bella vista su Bolzano, arriviamo nella località di S. Antonio; attraversato il ponte sul torrente Talvera
terminiamo l’escursione nel parcheggio della funivia di S. Genesio (300 m) (ore 2:00-tot. ore 4:00).
Dislivello in salita m 190, in discesa m 680 - percorso ore 4:00 - lunghezza km 12
Pranzo al sacco
Ore 17:00

Partenza per il rientro a Trento

ATTREZZATURA:

abbigliamento normale da montagna adeguato alla stagione

ACCOMPAGNATORI:

Mariella Butterini e Piera Giorgini

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
-

martedì 19 ottobre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 0461
987025, dalle ore 17:30 alle ore 19:00

-

i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a
gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome)

NOTA BENE:
Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, a far data dal 1° settembre 2021 l’accesso sui mezzi di
trasporto a noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass e di mascherina per tutta la durata del viaggio.
Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19
adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo
http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali
impartite dagli Accompagnatori.

