SAT FAMILY

SENTIERO DEI GEOLOGI
domenica 17 luglio
Sciliar - Siusi

ESCURSIONISMO PER
FAMIGLIE
Dislivello in
salita: 700 m
Lunghezza: 10 Km
Durata intero giro:
4.30 h
Difficoltà: E
Pranzo al sacco
NON SOCI: + 2 €

Descrizione:
Bellissima escursione ad anello ai piedi dello Sciliar. Da Siusi nel canyon scavato dal
torrente Rio Freddo seguendo il sentiero dei geologi saliamo sull’altopiano:
dall’acqua e dalle rocce nel canyon al verde dei prati delle malghe dello Scilliar.
Ritrovo (con mezzi propri):
Arco: parcheggio di Caneve - 6.45 (partenza). Andiamo a prendere l’autostrada del
Brennero che seguiremo fino all’uscita di Bolzano Nord, da qui procediamo verso
Nord seguendo le indicazioni Fiè allo Sciliar e Alpe di Siusi. Nel centro di Siusi
oltrepassata una rotonda sulla destra seguiamo le indicazioni per Hotel Bad Ratzes,
dove troviamo il parcheggio (1.205 m).
Itinerario:
Dal parcheggio oltrepassiamo l’albergo e seguiamo il sentiero n.1 che attraversando
un ponte conduce all’interno della valle. Qui incomincia il sentiero dei geologi che
con 10 stazioni ci porterà fino alla malga Prossliner con sentiero 1A (1.740 m – 1h
50). Il sentiero a tratti ripido passa per cascate e ci permetterà di scoprire diversi tipi
di rocce. In prossimità della malga, il verde dell’altopiano esplode sullo sfondo le
Punte Santner e Euringer dello Sciliar. Mantenendo quota ci spostiamo con sentiero
10 sull’altro versante e poi di nuovo sul sentiero 1 ci portiamo al Rifugio
SchlernBodele (1.693 m 1h 10 minuti) posto ideale per pausa merenda. Da qui non ci
resta che ridiscende al punto di partenza (1h 30 minuti)
Per tutti, e in particolare per i bambini, si raccomanda di portare nello zaino almeno
una maglietta di ricambio, indumenti appropriati al meteo, ed opportune calzature
che salvaguardino le caviglie.

Per info e iscrizioni (entro sabato 16 luglio):

MICHELE MANDELLI
339 8362212

info@satrivadelgarda.it
www.satrivadelgarda.it
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