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Giovedì 10 maggio 2018     
 

 

 

 

 
 

PARTENZA ORE: 07,00  parcheggio Stadio Quercia  
 

Da Ponte Gardena raggiungiamo Barbiano e dall’uscita occidentale del paese nei pressi di casa 

Urban proseguiamo a piedi su Via delle Cascate, giunti ad un tornante prendiamo il viottolo indicato 

“Wasserfall”. 

A tratti con scalini e parapetti il sentiero ci porta alla cascata inferiore (spettacolare saldo di 85 metri), 

da qui si prosegue per la cascata superiore. 

Avendo come segnavia anche una serie di ometti di pietra, con caratteristico percorso, a tratti su 

scale e roccette e con un tratto munito di cavo di protezione, si passa una caratteristica strettoia ed 

in breve si giunge alla passerella che scavalca la cascata superiore. Si ritorna brevemente indietro 

e con il sentiero n. 6, in direzione nord ed in leggera discesa, si arriva al caratteristico sito di Tre 

Chiese (Bad Dreikirchen) di elevato valore artistico – risalgono al XIII e XV secolo – dedicate a Santa 

Geltrude, San Nicola e Santa Maddalena. 

Da qui con il sentiero n. 4 si prosegue verso il mulino Lafeyer, masi Stofels fino a Villandro ed infine 

lungo il Torggeleweg si giunge a Chiusa dove ci aspetta  il pullman. 

 

Difficoltà E   

Dislivelli 

 
 m. 550 

 
m. 800    

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 5,00  

Attrezzatura  
abbigliamento media montagna e adeguato alla stagione – bastoncini 
pranzo al sacco o in Gasthof previa prenotazione in sede 

Quota di partecipazione  € 18,00  + non soci € 5,00 

Coordinatore/i Mauro Consolati 347 7825441   

 

Iscrizioni entro MARTEDI’ 08 MAGGIO 2018   

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

domenica 13 maggio 2018: biciclettata PARCO NATURALE DEL FIUME SILE   

giovedì 24 maggio 2018: COLLI EUGANEI – SENTIERO MONTE CEVA – BORGO ARQUA’ PETRARCA 

 

CASCATE DI BARBIANO – TRE CHIESE – CHIUSA 

(Val d’Isarco – Monti Sarentini)  
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