
 

 
Il Gruppo Escursionisti  propone per 

 

Domenica 13 ottobre 
 

la 13^escursione 2019 

 

 

Da Naz Sciaves a Novacella: il Dorfrunde 
 

Un tranquillo altopiano, tra l’Isarco e la Rienza, 

piccoli paesi, antiche chiese: una passeggiata nel tipico 

mondo rurale altoatesino in un paesaggio prettamente 

autunnale. 
Da Sciaves a Fiumes; quindi a Naz, a Elvas, a Rasa  per 
scendere poi alla famosa Abbazia di  Novacella. 
 

 
Partenza da Trento Via Grazioli ore 7.00 - Parch. Ex Zuffo ore 7.15    

           da S.Michele a/A. rotonda A22 ore 7.30 

 

 

Con il pullman verso Bressanone e la Val Pusteria. Poco dopo l’imbocco della valle, lasciato  il pullman lungo la 
statale nei pressi del bivio per il  paese di Sciaves,  inizia l’escursione. 
 

Si attraversa la campagna (attenzione alla raccolta delle mele!!) seguendo il segnavia n° 8 ed arrivando al paese di  
Sciaves (Schabs) (m.772).  Si Attraversa il paese e si prosegue su segnavia n° 2 direzione Sud,  una strada che 
porta al maso Flotscherhof  (m.860 ore 0.45), un ristoro per sosta caffè (o...). 
 

Si gira quindi verso destra procedendo verso maso Seehof situato nei pressi di un piccolo laghetto. Si segue per 
breve tratto  la SP per Naz (Natz). Poco dopo si prende a sinistra stradina, segnavia 2, che attraversando la 
campagna porta a Fiumes (Viums) (m.890 ore 0.30 – 1.15).  Oltrepassata la Chiesa e il centro abitato si prende a 
sinistra strada che attraverso boschi e prati porta alle case di Naz (Natz) (m.899 ore 0.30 – 1.45). 
 

Qui merita una visita la chiesa parrocchiale; poi si prosegue in direzione Sud. Si risale la dorsale del Dosso d’Elvas 
(Elvaser Kopf)  (m.920) per scendere poi a Elvas (m.824 ore 0.45 – 2.30). Da qui, facoltativa, salita sulla 
collinetta di Pinaz (m. 853 ore 0.30 – 3.00). 
  

Da Elvas su stradina segnavia 1 si arriva, tra prati e frutteti, a Rasa (Raas) (m. 820 ore 1.00 – 4.00). 
 

Soste per la pausa pranzo: 
pranzo al sacco possibile sulla collinetta di Pinaz  in attrezzata area sosta; 
a Rasa presso la Gasthof Kaltenhauser - necessaria prenotazione - escludendo la variazione su Pinaz. 

 

Ritrovatisi tutti assieme alla Gasthof, si procede seguendo la stradina segnavia n° 4 che scende ripidamente tra i 
vigneti. Ben presto si raggiunge il Convento di Novacella (m. 600 ore 0.45 – 4.45). 
Visitata l’Abbazia (la domenica aperta solo la chiesa non la cantina!!!) si attraversa il ponte di legno sull’Isarco e si 
è al parcheggio dove attende il pullman per il rientro.  
 

Rientro dal parcheggio nei pressi dell’Abbazia di Novacella indicativamente verso le 16.30 

 _________________________________________________ 
 

Caratteristiche del percorso 

 Disliv. salita m. 320 - discesa m  480– ore 4.45 – difficoltà: facile, comodo per tutti. Non necessarie calzature pesanti 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari € 14 – Familiari € 15 – Aggregati € 16 
 

ISCRIZIONI - Unicamente presso  il Circolo (tel. 0461.916772) (anche con fax, mail o  su segreteria tel. 

lasciando Vs/ recapito tel.) entro le ore 17 di mercoledì 9 ottobre fino al raggiungimento di max 52 posti.  

Le quote verranno raccolte in pullman. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il 

termine suddetto comporta l’impegno al pagamento della quota. 

Info Marcello 348 904 7533 

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI. 
IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE. 

OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.        

        Il Gruppo Escursionisti  


