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ESCURSIONI CON BAMBINI PIGRI

30

BOLZANO E DINTORNI

IL SENTIERO “URLESTEIG“ A REINSWALD

Sezione 2: il tracciato prosegue (30 min., 240 m di dislivello)
in leggera salita fino al ristorante Sunnolm, lungo il quale alcune tavole forniscono informazioni sulla fauna locale. Sulla
gigantesca libellula, gli aspiranti scalatori potranno allenarsi
e divertirsi a piacere. Al di sotto del Sunnolm si estendono
gli Urlelockn che, secondo la leggenda, un tempo erano laghetti fatati, nei quali stranieri e peccatrici trovavano sepoltura. La discesa verso la stazione a valle (280 m di dislivello)
lungo i sentieri ripidi ha una durata di 30 min.

Le 6 sezioni del Sentiero Urlesteig

1. Pichlberg (staz. a monte) –
Pfnatschalm
Tema: acqua
Tempo di percorrenza: 15 min.
Lunghezza percorso: 0,7 km
Dislivello in discesa: 52 m
Sentiero adatto ai passeggini
2. Pfnatschalm – Sunnolm

Sezione 3: dalla stazione a monte Pichlberg, il terzo tratto (1 ora, 30 m di dislivello) prosegue a destra verso malga
Getrumalm, dove è possibile scoprire alcune peculiarità di
Sarentino come il pino mugo, l’agricoltura di montagna e i
buchi dei minatori al Seeberg. I bambini potranno esplorare
il labirinto di pini mughi e ascoltare i racconti dei pastori.

DATI TECNICI
Stagione
da metà giugno a metà ottobre
Caratteristiche percorso
sentiero piano e ripido
Tempo di percorrenza
da 15 minuti a 3 ore
Cartina escursionistica
materiale cartografico ottenibile
sul posto
Grado di difficoltà
Le sezioni 1 e 6 sono accessibili ai passeggini adatti alla
montagna

Un’esperienza naturalistica in Val Sarentino
Arrivo: provenendo da Bolzano, dopo 20 km, a Campolasta
svoltare a destra in direzione di Valdurna/Reinswald fino alla
stazione a valle della cabinovia di Reinswald.
Descrizione del percorso: il Sentiero Urlesteig è una vera
esperienza per tutta la famiglia, amante dell’acqua, dell’arrampicata o della natura che sia. Questo sentiero naturalistico
interattivo, che prende il nome dagli “Urlelockn”, due laghetti
ubicati lungo il tracciato all’interno dell’area sciistico-escursionistica Reinswald, è suddiviso in sei sezioni, così da offrire
escursioni brevi o di un giorno intero. Il punto di partenza è
facilmente raggiungibile con la cabinovia Reinswald.
Sezione 1: dalla staz. a monte Pichlberg, il primo tratto (15 min. a
piedi, 50 m di dislivello), che conduce a destra verso Pfnatschalm,
si snoda all’insegna del tema dell’“acqua”. In modo giocoso, i
bambini potranno sperimentare il funzionamento di ruote e corsi
d’acqua o scivolare con la zattera in legno sul laghetto.

Sezione 4: da malga Getrumalm si prosegue in discesa lungo le sponde del limpidissimo rio Getrum fino ai “Kehren”
(1 ora, 270 m di dislivello). Il 4° tratto presenta in modo sublime la flora di Sarentino, mentre una cappella in cirmolo
invita alla riflessione su Dio e sul mondo.
Sezione 5: dai “Kehren” si prosegue verso i Mulini di
Reinswald (1 ora, 270 m di dislivello). Questo tratto illustra la
potenza della natura che può avere origine da un ruscello.
Dai mulini alla stazione a valle sono ca. 10 min. di cammino.

Tema: animali
Tempo di percorrenza: 30 min.
Lunghezza percorso: 1,8 km
Dislivello in discesa: 244 m
3. Pichlberg (staz. a monte) –
Getrumalm
Tema: storia e cultura
Tempo di percorrenza: 60 min.
Lunghezza percorso: 3,2 km
Dislivello in discesa: 30 m
4. Getrumalm – Kehren
Tema: piante
Tempo di percorrenza: 60 min.
Lunghezza percorso: 2,5 km
Dislivello in discesa: 270 m
5. Kehren –
Mulini di Reinswald

Sezione 6: presso la stazione a valle della cabinovia
Reinswald sorge il nuovo parco giochi. Chi vuole prendersela comoda, può passeggiare da lì fino ai Mulini di
Reinswald(25 min./1,4 km).

Tema: potenza della natura
Tempo di percorrenza: 60 min.
Lunghezza percorso: 2,5 km
Dislivello in discesa: 274 m
Ritorno al parcheggio, stazione
a valle: ca. 10 min.

Area sciistico-escursionistica Reinswald, tel. +39 0471 625132;

6. Stazione a valle –
Mulini di Reinswald

Associazione Turistica Sarentino, tel. +39 0471 623091,
www.sarntal.com

Tema: alpeggi
Tempo di percorrenza: 25 min.
Lunghezza percorso: 1,4 km
Dislivello in discesa: 40 m
Sentiero adatto ai passeggini
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