
GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022 (tradizionale/PULLMAN obbligo FFP2) 

Le rogge di Sluderno e Castel Coira in Val Venosta 

Questa gita culturale/escursionis0ca inizierà con la visita di Castel Coira, uno dei più grandiosi e 
meglio conserva0 castelli dell’Alto Adige che s’innalza all’ingresso della Val Mazia sopra Sluderno. Si 
traAa di un edificio risalente al 1253 che presenta elemen0 architeAonici romanici, go0ci e 
rinascimentali (10,00 euro visita guidata). Lo raggiungeremo a piedi in circa 15 minu0 dalla stazione 
di Sluderno dove il pullman potrà liberamente sostare. 
Percorso: Terminata la visita inferiore ad un’ora, comincerà la ripida salita che ci porterà in poco più 
di un chilometro al maso Vernal, aAraverso il sen0ero n. 20, alzandoci di circa 150 m.   

AcquAcqua! 

  
Mai come in 

un’estate così 
torrida e 

siccitosa si è 
potuto 

desiderare tanto 
camminare 

accanto all’acqua 
che scorre, 
gorgoglia e 
rinfresca.  

                                   

                     

Il nostro i0nerario ad anello proseguirà sul traAo del sen0ero n.17 che affianca la roggia Berg 
(Bergwaal) risalendo la Val Mazia aAraverso un fiAo bosco. 

Là dove la roggia viene alimentata dal torrente Saldura passeremo sul versante opposto della valle e 
cammineremo in leggera discesa lungo il Leitenwaal prestando aAenzione in quei pun0 un po’ 
espos0 verso il bosco scosceso. Raggiungeremo poi il Ganglegg, un’insediamento di altura dell’età del 

(segue in seconda pagina)



bronzo e del ferro. Procederemo quindi sul sen0ero panoramico più o meno pianeggiante, ora al 
sole, fino al  ristoro Solis con vista sul gruppo dell’Ortles e del Sesvenna, dove  sarà possibile 
brevemente gustare una bevanda o una merenda. Infine scenderemo in circa 20 minu0 su stradina 
asfaltata a Tarces. Lì troveremo il nostro pullman che ci riporterà a Verona.                                                                            
                                                                                                                           

                                                   

                                                    Avvertenze importanD                                                     

• PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
precedente l’escursione; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario. 

• PARTENZA: ore -6.30 Porta Vescovo V.le Stazione -6.45 Park B Stadio  
• DIFFICOLTA’: E    DISLIVELLO:  400 m circa   LUNGHEZZA: 11 km circa 
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 4,30 ore (escluse soste) 
• EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di 

suola adeguata 0po VIBRAM; ves0ario adeguato alla quota e alla stagione; 
protezioni dal sole, an0pioggia/an0freddo; provviste di acqua e generi di conforto. 

• PRANZO: al sacco 

Accompagnatori: MARIANGELA FUSATO cell. 333 7573863 - ALDO RIZZOTTI                                       
                                         

  

 


