
GIOVEDI' 4 OTTOBRE 2018

BARBIANO – TRE CASCATE – TRE CHIESE

“ Mi avvolgeva un senso di
ritemprante

solitudine,impreziosita da monti,
boschi, fiori, acque, castelli e
monasteri, senz'anima viva
intorno..” ( Sigmund Freud)

Barbiano,  in  val  d'Isarco
(mt.830), è denominato il “ paese
della  torre  pendente”;  infatti  il
suo  campanile,  alto  37  metri,
sarebbe inclinato più della torre di
Pisa.  Il  clima salubre ha  attirato
villeggianti illustri tra cui Goethe e

Freud.  La  “strada  imperiale”  per  Bolzano  passava  da  qui  e  saliva  al
soprastante  altopiano  del  Renon.  Nei  pressi  del  paese  il  Rio  Ganda,
precipitando da un gradone di roccia alto quasi 200 metri, forma una serie di
cascate  (  8  )  fra  enormi  massi  di  porfido.  Dal  centro  del  paese  ci
incamminiamo fino a trovare e seguire la segnaletica “wasserfall”che attraverso stradine e vecchi sentieri su
prati e boschi di castagni ci permette di arrivare alla cascata inferiore che raggiunge 85 metri di salto. Durante
il  percorso  si  può  godere  del  panorama  sulla  val  d'Isarco,  Castel  Trostburg  a  Ponte  Gardena  e  Sciliar.
Proseguiamo sul  segnavia 6 percorrendo un ripido sentiero con tratti  su  roccette che vengono superate
agevolmente con l'aiuto di un cordino d'acciaio; un parapetto in legno garantisce la sicurezza ma il tratto
richiede   attenzione  e  passo  sicuro.  Incontriamo  la  cascata  intermedia  che  in  realtà  è  una  serie  di
cascatelle, ed infine giungiamo alla cascata superiore che si presenta con un salto di 45 metri ( mt.1170 –
h.2.30). Con i sentieri 6,8 e 4 raggiungiamo la località di Bagni Tre Chiese ( mt. 1120 ).  In questo piccolo
borgo, situato tra i comuni di Barbiano e Villandro,  si trovano tre cappelle gotiche, addossate una all'altra,
edificate tra il 1200 ed il 1600 sopra un luogo di culto pagano dove  probabilmente era presente una sorgente
sacra. Sono dedicate a santa Geltrude, san Nicola e santa Magdalena.Nei pressi si trova la  Messnerhof, dove
faremo una  breve  sosta  ristoratrice,  dalla  cui  terrazza  si  gode  una  bella  vista  sulle  montagne  della  Val
Gardena: gruppi del Sella, Sassolungo/Sassopiatto e le (immancabili!) Odle. Percorrendo i sentieri 11 e 3
ritorniamo a Barbiano dove si conclude la nostra gita (h.2.00).
La sosta per il  pranzo esclusivamente al  sacco si  farà durante il  percorso in base ai  tempi di
percorrenza. 
 

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 480 – km.10
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717 lorenza.lorenzi52@gmail.com  -  SARTORI G.  
Le iscrizioni si ricevono a partire dalle ore 9 di mercoledì 19 settembre con le nuove modalità.
Le disdette vanno date entro le 19.00 del venerdì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono fornire i dati
personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non
è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati puntualmente
informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche del  percorso;  di  essere  a
conoscenza dei rischi oggettivi  connessi  all’attività in montagna e di  assumerli  a proprio carico; di  non avere alcuna
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità
o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori  devono
ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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