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                 18 APRILE 2022                               Difficoltà E 

            Pasquetta a Santa Apollonia 
                 Da Caprile ad Andriano 
 

                     
Dall’ Albergo Gfrillerhof (m 1154), sulla strada delle Palade, 
parte una forestale che in moderata discesa porta a 
Prissiano; attraversata la frazione inizia una breve salita di 
200 m di dislivello sul Waldsteig fino a Grissiano e di 
seguito, in parte su forestale e in parte su sentiero, giungiamo 
alla chiesa di S. Giacomo – St Jakob (m 922) con affreschi 
nell’abside risalenti al 12° secolo. Da qui, in breve, a S. 
Apollonia a m 900 dove possiamo salire alla chiesetta ed 
ammirare la sottostante valle dell’Adige. Si riprende a 
camminare in direzione di Gaido – Gaid dove, nei pressi del 
Castelliere – Burgstallereck, un belvedere sulla valle sottostante, ci fermiamo per la pausa 
pranzo. Da Gaido per sentiero un po’ ripido si arriva ad Andriano - Andrian (m 263) al termine 
dell’escursione. 

 
A Grissiano è prevista una fermata presso lo Schmiedelhof dove la Sezione offrirà ai soci una 
bicchierata con uova sode per un brindisi ed augurarci Buona Pasqua o meglio …..Pasquetta. 
 
 

Sentieri n.: 7 – 8 – 15a - 15 

Punto di partenza Albergo Gfrillerhof m 1154 

Punto d’arrivo Andriano m 283 

Quota massima raggiunta Albergo Gfrillerhof m 1154 

Dislivello In salita m 200 circa In discesa m 900 circa 

Ore di cammino effettive: 4.30 

 

 
 
 

Partenza ore 07:30 del 18 Aprile 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

 

 

 

 

Accompagnatori: Willy Marchiori, Luigi Cavallaro (cell. 3498385893 

Trasferimento con pullman. 
Pranzo al sacco. 
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass base (vaccinazione, attestato di 

guarigione da Covid, tampone con esito negativo). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina 

FFP2. 

Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di un metriìo, evitare assembramenti e 

comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus. 
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