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DOMENICA 07.05.2017 
 

 

Da Andriano a Prissiano 
 (media Val d’Adige) 

 

Ritrovo e partenza dal Parcheggio  Via Manzoni  ore  7,00 
 
L’escursione ci porterà a visitare alcuni luoghi di estremo interesse storico, posti sui terrazzi glaciali 
della media Val d’Adige. 
Dal paese di Andriano (m. 483) ci si inoltra nella profonda Forra di Gaido (sent.15) e la si risale fino 
alle rovine di Castel Festenstein (m. 811) poste a guardia dell’altopiano di Gaido (m. 904). 
Se ne raggiunge il paese e per segnavia 8 si va al maso Innertiner (m. 980). 
Con una breve disgressione, si visitano le tracce del Castelliere (Burgstall, m. 1025, 
raggruppamenti di capanne poste su colline e attorniate da mura). 
Il sentiero diventa traccia e si inoltra nelle pieghe del Macaion, per portare al terrazzo glaciale di S. 
Apollonia (m. 900), dominato dall’omonima chiesetta. Poco distante si giunge alla si giunge alla 
chiesetta di S. Giacomo m. 922 che ci riserva una piacevole sorpresa con un interessante ciclo di 
affreschi del 1100. Si prosegue ancora fino a Grissiano m. 839 da dove seguendo il segnavia W 
una discesa fra boschi e prati fa concludere l’escursione a Prissiano (m. 610).  
 
   

Difficoltà E 

Dislivelli 

 

m. 750 

 

m. 400 

Tempi di percorrenza 
 

Ore 6,00 – 6,30 

Abbigliamento Media montagna 

Pranzo Al sacco o trattoria a S. Apollonia 

Quota partecipazione   Soci  € 17,00     -    soci giovani  € 10,00    -     non soci  € 19,00 

Proponenti Rosy Andreatta cell.  349 - 0946690  

                                                                           
  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  0044  mmaaggggiioo  22001177  
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita 
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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