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AAAAAAAAAAAAllllllllllllttttttttttttaaaaaaaaaaaa            vvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaa            ddddddddddddiiiiiiiiiiii            MMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnoooooooooooo            
BBeelllliissssiimmaa  ttrraavveerrssaattaa  ddaa  SSaannttaa  CCaatteerriinnaa  iinn  VVaall  SSeennaalleess  aa  PPaarrcciinneess  iinn  VVaall  dd’’AAddiiggee..  

Percorso 1: Con il pullman raggiungeremo Monte Santa Caterina (1245m), saliremo per l’Alta Via di Merano 
fino al Maso Unterpartl (1417m) da dove il sentiero prosegue senza dislivelli notevoli passando per numerosi 
masi adibiti a punti di ristoro. Dopo 3,5 ore si raggiunge il maso Pirch, quindi scenderemo  nella profonda gola 
del Rio di Lana, scalette, corde fisse ne facilitano l’attraversamento, e risaliremo in quota fino al Maso 
Hochforch (1555m), dove faremo la pausa pranzo. Chi scenderà a Rablà a piedi con un dislivello di circa 
1000m, dove ci aspetterà il pullman all’arrivo della funivia, seguirà il sentiero 24 lasciando l’Alta Via a sinistra. 
Chi invece preferisce scendere più comodamente, si mantiene in quota sull’Alta Via fino al Maso Giggelberg 
(1535m), dove c’è la stazione a monte della funivia Texel. 

Percorso 2: Più corto del precedente in quanto inizia a due ore di cammino dopo, usufruendo della  funivia 
Unterstell che sale da Naturno. Dopo il Maso Unterstell si prosegue per il sentiero n°10A per circa 15 minuti 
raggiungendo l’Alta Via di Merano n° 24 e il percorso 1. 

Tempo di percorrenza: 7.00  ore il percorso 1 e 5.00 ore il percorso 2 
Dislivello: 800 salita, 1300 discesa  
Difficoltà: E - escursionistica 

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 9 ottobre presso la sede SAT Borgo (aperta il venerdì 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00) 
Quota di partecipazione: 11€ per i soci e 15€ per i non soci, funivie non comprese.  
(da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione esclusi i 4 € di 
assicurazione per i non soci) 

Non si accettano prenotazioni telefoniche 
Gita proposta da: Riccardo (cell. 349-3817952)   

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 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


