
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

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.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

Domenica 23 Ottobre 2022 

propone una escursione  

 sul SENTIERO del CASTAGNO  

(da Bressanone a Chiusa) 
 

La partenza è prevista dal centro di Bressanone (m. 560). Si percorre la strada che porta fuori 
città con le indicazioni per il “sentiero del castagno” e “S. Cirillo”. Si passa sui cavalcavia prima 
della ferrovia e poi dell’autostrada e si sale alla chiesetta di S.Cirillo, storico luogo di culto 
situato su un colle sopra la città. Si prosegue sul sentiero con alcuni saliscendi e si passa 
prima da Pinzago e dopo aver attraversato alcuni Masi si arriva alla località di Tecelinga (m. 
920). Si continua sul segnavia n. 11, sempre ben segnalato come sentiero del castagno, e si 
arriva a Velturno (ore 2,30). Si entra nel Castello e sul prato, attrezzato con delle panchine, 
possiamo fare il nostro pranzo al sacco. Sarà possibile effettuare la visita guidata di gruppo al 
castello al costo di 5 euro e della durata di circa 45 minuti. Si riprende il cammino sul sentiero 
n. 12 fino a Pradello, da qui si scende sul segnavia n. 1 prima all’antica Abbazia/Monastero di 
Sabiona, poi alla Torre del Capitano (Castel Branzoll) ed infine alla cittadina di Chiusa (m. 
525). Il bus ci aspetta al parcheggio all’inizio della cittadina.  
 
 
 

Difficoltà:    E – sviluppo circa 16 km.   

Dislivello:     salita  m.  550  -  discesa m.  600   

Tempi:     totale ore 5,00 (senza le soste) 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) - Giorgio Visintainer 

Partenza:    dalla Sede Sociale ad ore 7,30’ 

Adesioni:  in Sede lunedì 17/10 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 18/10        

dalle 17 alle 19 e venerdì 21/10 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 

 
    

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
 


