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GRUPPO DELLA MENDOLA – VALLE DELL’ADIGE 

Traversata da Termeno al Lago di Caldaro per la Gola del Rio Rasten 

 

 

Termeno appartenne politicamente per secoli al principato vescovile di Trento, la cui parte settentrionale ne formava a 

lungo il cosidetto Deutscher Anteil, ovvero la parte germanofona. Solo su pressioni austriache il vescovo Pietro Virgilio 

Thun, fondatore della politica degli Asburgo, cedette il centro con gran parte della sovranità ecclesiastica nel 1777. 

Termeno rimase quindi sotto il governo austriaco, salvo una breve parentesi bavarese nel periodo napoleonico, fino al 

passaggio dall’Alto Adige all’Italia nel 1918. 

 

Ritrovo: ore: 6.15 Partenza ore 6.30 in Piazzale Azzurri d’Italia 

 

Percorso: l’escursione inizia dal Piazzale delle Feste a Termeno, si prosegue passando per l’Hotel Winzerhof 

e alla curva si segue la segnaletica n. 11 “Sent. Natura Viva” a destra verso Sella. Procediamo su un sentiero 

asfaltato poco trafficato prima attraverso i vigneti, poi in leggera salita nel bosco fino alla chiesa di St. 

Mauritius e successivamente alla caserma dei vigili del fuoco di Sella. Svoltato a destra si continua sulla via 

romana n.11 e si prosegue sul sentiero panoramico con splendida vista sul Lago di Caldaro per poi giungere 

nel borgo di Castelvecchio dove troneggia la chiesa di San Vigilio. Scesi dentro al bosco e attraversato un 

ponte tibetano visiteremo le rovine della basilica di St. Peter, probabilmente la chiesa più vecchia dell’intero 

Tirolo. Da qui in discesa imboccheremo un sentiero emozionante che ci condurrà attraverso un biotopo di 

selvaggia bellezza che evoca un canyon in miniatura. Lungo il sentiero supereremo punti rocciosi, ponticelli 

lungo il Rio Rasten, scalette e passerelle in legno e arriveremo ai piedi di una suggestiva e stretta cascata di 

cica 30 metri. Oltrepassata la gola il sentiero ci porta attraverso un bosco di latifoglie al paese di San 

Giuseppe al Lago e successivamente al Lido del Lago di Caldaro, dove troveremo il pullman per il rientro. 

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa                                      500 m 
Tempo di percorrenza:                                        5.00 h 
Lunghezza percorso:                                          9 km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 049 - 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
 
 
Accompagnatori : Luise Gianni  (347 0880332)   &   Vettorazzi Gilberto  (345 2102841) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per 
i non soci è obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati 
puntualmente con i direttori di escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello 
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di 
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o 
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella 
degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare 
affidamento sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del 
gruppo. I direttori di escursione curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-
organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l’autorizzazione degli 
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno a proprio rischio e 
pericolo 
 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il 
lunedì antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a 
mezzo telefono o wa. 
 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL 
SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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