Spec. vac.ze estate: Nei fitti boschi dell'Alta Val di Non fino al santuario di Senale - F.xq1 Foto di ML© ‘020 I

NB: Info solo generiche, controllare prima
le possibili variazioni e approfondire.
Si declina ogni tipo di responsabilità!

Dal Casfelfondo, Val di Non, i cartelli indirizzano alla località Regole e il il Ristorante Arnica. Una strada asfaltata risale nel bosco fino al ristoro dove si lascia l'auto

Da quota 1250 m, si piega a sinistra e si sale, ancora un tratto per strada, verso la Croce del Barba (1420 m). Una volta raggiunta, subito, si devia a destra

No

Si incontrano due distinti bivi

dove si tiene sempre la sinistra

No
No

1
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm

Dopo una risalita, si affronta un breve pezzo leggermente più tecnico perdendo qualche metro di quota

Si supera il rio Novella

Ritorno

E si guadagna quota a sinistra (a destra la via del ritorno), entrando in Alto Adige (i cartelli diventano subito, solo, in tedesco!) verso i masi Urban

Si continua ora sulla rotabile fino al centro di Senale (1350 m) e il suo santuario (direzione Unsere Liebe Frau im Walde)
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/Folgarida020.htm
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Ci vuole circa 1h45

il luogo sacro è meta di un pellegrinaggio, che ogni anno, a ferragosto, porta qui gli abitanti di Dovena che trasportano la statua della Madonna

Qui si fa la pausa pranzo, poi si prende un caffè e un buonissimo strudel…

L’edificio è tra le chiese più antiche di tutto l'Alto Adige e fu citato per la prima volta in un documento ufficiale nel 1184, quando il convento faceva anche da ospizio
per i pellegrini. Il convento apparteneva allora alla confraternita degli “Hospitalier”. Nel 1224 il convento divenne agostiniano e nel 1807 passo all'Ordine Benedettino.
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Si retrocede sui propri passi fino al bivio dell’andata sotto i masi Urban.

Si riattraversa il rio Novella su un altro ponte, immergendosi tra alberi altissimi…

Il tempo, rispetto al mattino, cambia decisamente in meglio

La via del ritorno si percorre in 1h30

In definitiva: discreta giornata disl. 300 mt Dif. E 11 km per circa 3h15 Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
Comodità di percorrenza media: buona, tranne un breve tratto
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