
GIOVEDI' 16 Maggio 2019

GOLE DEL PASSIRIO

Il  Passirio è uno dei  più bei  torrenti  di  montagna delle  alpi.  Di gran lunga la parte  più bella è  il  tratto
conosciuto come le gole del Passirio. In questa suggestiva gola, il Passirio entra in un canyon di roccia ricco
di curve, in paradiso naturale. Il tratto che noi percorreremo da San Leonardo in Passiria a Moso è stato
attrezzato e aperto nel 2015.

Descrizione del percorso: GRUPPI  A e B: arrivati col pullman al campo sportivo di San Leonnardo
in Passiria (m. 670) ci si incammina per una strada che costeggia il torrente Passirio. Arrivati ad un ponte di
legno, si prende a sinistra il segnavia n. 1 per circa 7 Km seguendo il torrente (STUPENDO). Inizialmente su
un sentiero sterrato, poi per molti tratti su lunghe pedane e ponti metallici.  Poi si arriva ad una centrale
idroelettrica che si può visitare. Si continua il percorso fino ad arrivare ad una piccola diga, si attraversa il
Passirio su un ponte metallico e si sale su gradini fino al paese di Moso (m. 1010) dove si sosta per la pausa
pranzo.

RITORNO GRUPPO A: Si ripercorre lo stesso itinerario della salita.
Dislivello: 350 mt circa Tempo: circa 4 ore senza soste   Difficoltà: media/facile

RITORNO GRUPPO B: Da Moso si riprende il cammino sul segnavia n. 10 sulla sx orografica del torrente,
in direzione San Leonardo. Per un breve tratto si segue la strada provinciale e passata una galleria si inizia a
salire sulla sinistra per un sentiero con steccato in ferro fino ad una quota massima di mt. 1200. Da qui
godiamo di una piacevole panoramica sulla Valle del Passirio. Il sentiero continua alternando brevi salite e
discese nel bosco; passa vicino a dei baiti in legno, quindi sotto alla bellissima cascata di Stulles (tra le più
alte d’Europa) e poi per prati e per masi, fino ad arrivare al ponte dove parte il sentiero n. 1. Da qui si
percorre a ritroso la stradina fino al parcheggio del campo sportivo del San Leonardo, dove ci aspetta il
pullman.           
Dislivello: 650 mt. Circa – tempo: 5,30 circa  Difficoltà: media

PRANZO: al sacco o presso bar ristoranti del piccolo paese di Moso per il gruppo A, 
                   solo al sacco per il gruppo B.

PARTENZA:  6,30 P.ta Vescovo 6,45 Verona nord
DIFFICOLTA’: Gruppo A – T          Gruppo B - E
DISLIVELLO:  Gruppo A 350 mt    Gruppo B  650 mt
TEMPI DI PERCORRENZA: vedere sopra
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: ADAMI GIANCARLO 3491523799 adamigiancarlo@virgilio.it  – LORENZI LORENZA 

Invariate le regole per  prenotazione e disdetta.

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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