“Il percorso dell’acqua che scolpisce la valle” - Gruppo di Tessa

PROGRAMMA : Partenza da Borgo ore 6.45 dal bocciodromo. Viaggio in pullman per Merano, Val 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 Naturale 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 1.30)
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 attraversa alcuni tratti boscosi e da qui si ha una magnifica vista sulle pareti rocciose sotto Stulles, attraversata da diverse 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 molto 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 interessante è il tratto detto Kleiner
Stieber vicino a Langwies, dove il Passirio ha scolpito il suo corso stretto fra le rocce imponenti. Superato l’abitato di Gomion si prende la strada in direzione San
Leonardo in Passiria m 689 e si arriva al parcheggio del campo sportivo dove ci attenderà il pullman.
DISLIVELLO: 53m in salita, 389m in discesa
TEMPO PERCORRENZA: ore 3:00
PARTENZA :
h 6,45 dal bocciodromo di Borgo
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA : Riservata a soci e familiari entro venerdì 3 agosto e successivamente aperta a tutti fino a lunedì 6 agosto presso la sede Sat di
Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 21,00
€25 ,00

per soci €17,00 ,00
soci giovani
non soci €21 ,00 non soci giovani
gita proposta da Riccardo

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

