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TITOLO : Caldaro (BZ) – tra lago e vigneti 

Data Domenica 5 Ottobre 2014

Socio Accompagnatore
Garbin Roberto

 robertogarbin1965@libero.it324 836 5190

Difficoltà 2 orme       

Dislivello salita: m  circa 200

Ore di cammino 3 ore circa escluse soste per visite

Luogo di partenza Stazione Corriere Schio Piazzale Divisione Acqui

Ritrovo Ore 07:00 – Stazione Corriere Schio Piazzale Divisione Acqui

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale adulti: 15€. 
Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo del primo 
giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
 Pranzo a sacco
 Equipaggiamento da montagna (anche in caso di pioggia). 
 Eventuali bastoncini telescopici 

Descrizione escursione
Caldaro è una ridente località turistica  a sud di Bolzano (uscita Egna/Ora autostrada A22 del Brennero),
famosa soprattutto per il lago balneabile dal clima quasi mediterraneo e dalla distesa dei vigneti attorno ad
esso. Di qui passa la famosa Strada del Vino (esiste anche un piccolo museo).
L’escursione parte dal centro del paese (400 m.) e ci si dirige verso la frazione Castelvecchio (600 m.). Si
attraverserà un bosco con caratteristiche mediterranee (querceti, ecc.) con squarci panoramici sulla distesa
di vigneti e sul lago. Si attraverserà l’affascinante gola di Rastenbachklamm per giungere al piccolo borgo di
Castelvecchio con magnifica vista sull’Oltradige passando per le rovine dell’antica pieve di San Pietro e
percorrendo a tratti il sentiero artistico della Pace.
Qui si pranzerà a sacco.
Al ritorno si visiterà il centro di Caldaro, un misto di stile gotico del nord Europa e  rinascimentale del sud.
Visita all’antica cantina DescherlKeller, progettata da un allievo di Andrea Palladio (Luca d’Allio), che forniva
di vino la corte imperiale degli Asburgo a Innsbruck. Qui è doverosa “una piccola barbassata” di speck e
vino.

Difficoltà tecniche
Non ci sono particolari difficoltà. Percorso adatto a tutti.

Note
 Le adesioni entro Sabato 27 Settembre

www.passobarbasso.it
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