Passerschlucht
L’acqua scolpisce la valle

Questo progetto ambizioso rende
accessibile lo straordinario spettacolo
naturale scolpito dalla potenza delle
acque del fiume Passirio. Nel corso dei
secoli si sono formate configurazioni
rocciose e vortici impressionanti.
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Per portare a termine questo progetto
che all’inizio sembrava non realizzabile,
ci è voluto il contributo e la collaborazione
di molti.
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È assolutamente vietato
accendere fuochi nel bosco.
Rispetta l’ambiente!
Non disperdere rifiuti nell‘ambiente!
È vietato andare in bici lungo il tracciato.

Bambini solo se accompagnati da adulti.

Si può
trovare la
quiete
anche nel
movimento.

Assolutamente vietato nuotare!
Helga Schäferling
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Passerschlucht
L’acqua scolpisce la valle

Informazioni sulle escursioni presso
l’Associazione turistica Val Passiria
www.valpassiria.it oppure
T +39 0473 656 188
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Informazioni sui mezzi pubblici
di trasporto nel sito www.sii.bz.it
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ARRIVATI A MOSO SI PUÒ SCEGLIERE TRA
TRE AFFASCINANTI SENTIERI:

La cascata Stieber: a partire dall’argine di protezione
si sale a sinistra fino a Moso, passando per buchi di ghiaccio
e per le impressionanti cascate Stieber.

PROTAGONISTA DI TUTTO QUESTO
SENTIERO È LA NATURA STRAORDINARIA,
LE ROCCE E L’ACQUA CHE HA SCOLPITO NEI
SECOLI FORME DI UNA BELLEZZA UNICA.
Arnold Rinner

LA GOLA DEL PASSIRIO – UNO SPETTACOLO DELLA NATURA

DAL MUSEOPASSIRIA AL BUNKER MOOSEUM – PASSANDO
PER LA GOLA DEL PASSIRIO

Il primo tratto
Il sentiero per la gola del Passirio ha inizio nel centro di
San Leonardo e, attraversando il campo sportivo, porta in
direzione di Gomion. Parcheggi gratuiti si possono trovare
sia in centro che presso il campo sportivo.

Punto di partenza
MuseoPassiria allo Sandhof di S. Leonardo con le sue
sezioni eroi & Hofer, eroi & noi e usi & costumi.

Lungo il fondovalle
Appena sotto Gomion si trova un grande bacino di raccolta
d’acqua con fauna e flora particolarmente interessanti.
Dopo il bacino, il sentiero attraversa il fiume e fino a Moso
segue la riva sinistra del Passirio. Passando vicino a rocce
enormi e attraversando tratti boscosi, il sentiero segue da
vicino il corso del fiume che scorre tranquillo lungo un
percorso scolpito nei secoli tra cascatelle e bacini.
Particolarmente interessante è il tratto detto Kleiner Stieber
vicino a Langwies, dove il Passirio ha scolpito il suo corso
stretto tra le rocce imponenti per cascare poi in un ampio
bacino. Qui, dopo circa tre chilometri, inizia la parte
selvaggia del sentiero.

Punto d’arrivo
Il Bunker Mooseum a Moso che presenta 10.000 anni
di storia degli insediamenti umani dall’età della pietra
e l’unico giardino zoologico di stambecchi d’Italia.

Andata
Per i prati di Gandellen e la gola del Passirio fino a Moso.

eroi heroes héros
Vipiteno

Ripidi pendii e romantici boschi
Dopo la vecchia centrale idroelettrica di Gomion, il sentiero
attraversa il rio Saldern Bach, passa per ripide scarpate rocciose
e sale poi a serpentina per circa 200 metri d’altitudine.

Il giardino glaciale: seguire lo stesso sentiero, ma svoltare
di nuovo a sinistra al bivio e, passando sotto Plata, raggiungere
questo straordinario spettacolo naturale.

Da qui si ha una magnifica vista sulle pareti rocciose sotto
Stulles, attraversate da diverse cascate tra le quali la terza
cascata d’Europa per altezza. A questo punto il sentiero
attraversa alcuni tratti boscosi molto ripidi, taglia circa a
metà la parete rocciosa Prantl, alta più di 200 metri, e scende,
attraversando un altro tratto boscoso, fino alla gola del Passirio.

La cascata di Stulles è un’alternativa per tornare a
San Leonardo: dalla strada voltare a sinistra e raggiungere
la piana soleggiata di Stulles; passando per l’impressionante
cascata di Stulles si raggiunge prima Gomion e poi San Leonardo.

Qui si possono ammirare straordinari percorsi e giochi
d’acqua e formazioni rocciose delle più varie. Il sentiero
attraversa poi il ponte sull’argine di protezione e da qui
segue la vecchia strada carrabile fino a Moso.

Non si assumono responsabilità per le informazioni date

freiraum.bz.it . Foto Florian Andergassen

2 ore, tempo di percorrenza

6,5 chilometri

320 metri, dislivello

3 anni, tempo di realizzazione
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L’ACQUA SCOLPISCE LA VALLE

SAN LEONARDO

SAN LEONARDO
Merano

Bolzano

Aperto da metà marzo a metà
novembre tutti i giorni dalle
ore 10.00 alle 18.00.
Lunedì giorno di riposo,
eccetto agosto e settembre.
Visita guidata giornaliera alle
ore 16.00.

www.museum.passeier.it

Associazione Turistica di Val Passiria
Via Passiria 40 . 39015 San Leonardo in Passiria
T +39 0473 656 188 . info@passeiertal.it . www.valpassiria.it
Un progetto della società Enerpass Konsortial srl,
dei comuni di San Leonardo, Moso e S. Martino.
Con il sostegno delle Provincia Autonoma di Bolzano,
Ripartizione foreste e Opere idrauliche.

