: Ötzis Lebensraum entdecken
scoprire il mondo di Ötzi

Gita da Certosa a Madonna di Senales, abbinata alla visita
dell’archeoParc
durata:

circa due ore

dislivello:

181m (da 1.327m a 1.508m)

segnaletica:

Madonna nr. 21, 21a e 19a

difficoltà:

benché il percorso sia abbastanza facile la gita dev’essere affrontata con dovuta
concentrazione e con abbigliamento adeguato.

particolare Tabacco cartina topografica 04

Con il pullman si arriva al grande parcheggio del paese di Certosa nel quale, avendo tempo a disposizione, si
possono visitare i resti (chiostro, mura di cinta…) del vecchio convento certosino Allerengelberg del 1326. Da qui
si segue la segnaletica per Madonna di Senales seguendo la strada che inizia alla destra del parcheggio.
Attraversato l’abitato, si gira lievemente a destra e ci si immette sul sentiero nr. 21 e più tardi sul 21a e 19a, per
arrivare fino a Madonna di Senales. Ben presto lungo il tratto pianeggiante si può osservare sul lato opposto
della valle, il devastante fenomeno corrosivo della montagna e l’imponente terrapieno che è stato eretto nel 1997
a difesa dei sottostanti edifici e della strada provinciale per la caduta di massi e materiale.
Si arriva quindi ad un ponticello in legno sul rio Pinalto che scende dalla valle omonima. Il sentiero sale,
attraversa un prato, poi riscende e continua pianeggiante. Lungo il percorso, sempre sul lato opposto, si
intravvedono vecchi masi tipici della Val Senales. I più vecchi risalgono al dodicesimo secolo.
A circa metà percorso si oltrepassano i masi Raindl ed il sentiero per circa. 1 km. viene sostituito da strada
sterrata. Si rientra nuovamente nel bosco di larici con il sottosuolo cosparso di cespugli di rododendri. A tale
proposito si dice che la Val Senales sia il più grande lariceto dell’Alto Adige. Questa pianta oltre ad essere
Scaricato da www.archeoparc.it/gruppi/oltre il museo.
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apprezzata per la qualità del legno lo è anche per la sua maestosità di colori con il tenue verde estivo ed il giallo
dorato dei mesi autunnali. Nell’ ultima parte del sentiero c’è un tratto in salita che si supera agevolmente con
una serie di gradini fino ad arrivare ad un pianoro oltrepassato il quale si prosegue in discesa. Tra il verde dei
larici si intravvede Madonna di Senales. Tra i cinque paesi della valle, questo è il più grande. Su una roccia
appare il santuario Mariano (del 1304) nel quale si venera una piccola statuetta della Madonna con Bambino,
ricordata nelle sculture che si ammirano nell’ultimo tratto del sentiero. Sorpassato il torrente Mastaun si arriva
in poco tempo sul piazzale antistante la chiesa. Girando lo sguardo a sinistra, a 150m. si nota l’interessante
edificio del a0rcheoParc Val Senales.
Naturalmente la gita e la visita al Museo possono essere programmate anche in senso inverso.

Domande?
Contattateci per telefono o via mail:
Tel. + 39/0473/676020
E-Mail: info@archeoparc.it

archeoParc Schnalstal Val Senales
archäologisches erlebnismuseum mit freigelände
parco museo archeologico didattico
archaeological openair museum

www.archeoparc.it/gruppi/oltre il museo.
Scaricato da www.archeoparc.it/gruppi/oltreilmuseo.

