PROGRAMMA: il Sentiero del Castagno, che va da Bolzano a Varna, è lungo 60 Km; noi ne percorreremo un tratto di 22 Km da Varna a
Chiusa. Con il pullman raggiungeremo l’abbazia di Novacella (600m) dove parte un sentiero di campagna che ci porterà al
paese di Varna al di là dell’autostrada. Attraversando un bellissimo castagneto secolare, proseguiremo verso Sud su comodi
sentieri o stradine, alternando tratti boscosi a prati ben curati tipici dei masi altoatesini. Dopo una breve salita arriveremo
all’antichissima chiesetta di S.Cirillo (800m), con affreschi del XIV secolo. Passeremo quindi dal paesino di Pinzago e
continueremo in leggera salita fino a Teccelinga (970m), punto più alto del percorso. In breve saremo al paese di Velturno,
con il suo castello, sede estiva dei vescovi di Bressanone. Attraverseremo poi il grande e ben curato castagneto di Velturno,
per arrivare dopo un tratto boscoso all’antico maso Moar zu Viersch, oltre il quale comincia la discesa verso il monastero di
Sabiona dove si possono visitare due chiese. La discesa verso Chiusa avviene sul selciato della via crucis fino a Castel
Branzoll e attraverso la scalinata raggiungeremo la borgata, dove ci aspetterà il pullman. Pranzo al sacco.
DISLIVELLO: 400 mt più numerosi brevi saliscendi
TEMPO PERCORRENZA: 6 h
DIFFICOLTA': Escursionistico
PARTENZA: alle h 6,30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 11 ottobre e poi estese a tutti fino a venerdì 13 presso la sede SAT o
telefonare a Mario 340-5121079.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 15,00 per i soci, € 10,00 soci giovani sotto 18 a.
€ 20,00 non soci, € 15,00non soci giovani sotto 18 a.
DA VERSARE ENTRO IL VENEDI' PRIMA DELLA GITA
Gita proposta da Livio

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e
qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

