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22 MAGGIO 2022

Difficoltà E

Via Monachorum
Val Senales
La Via Monachorum, chiamata anche “Silentium”, parte dalla località di Madonna di Senales, o
da Monte Santa Caterina, e si conclude a Certosa, dove sorge un complesso claustrale
risalente al XIV secolo. Qui i monaci certosini, vestiti con una lunga tunica bianca, vivevano nel
silenzio, nella preghiera e nella solitudine.
L’escursione inizia a Madonna di Senales,
dove facciamo subito una visita al Santuario
(m 1508). Dopodiché prendiamo il sentiero
tematico n. 19, la “via del silenzio”, in
direzione di Certosa. A circa metà strada
passiamo davanti all’ Oberraindlhof (m
1400) dove prendiamo il sentiero n. 21 che ci
conduce alla località di Certosa (m 1300).
Qui ci concediamo un po’ di tempo per
visitare i resti del complesso monastico,
ovvero il chiostro gotico, la cucina dei monaci
e ampie parti delle mura. Dopo aver “ascoltato” il silenzio che aleggia nell’antico monastero, e
dopo aver fatto la pausa pranzo, proseguiamo per Monte Santa Caterina: percorrendo il
sentiero n. 26, raggiungiamo Neuratheis (m 940) e da qui saliamo lungo il sentiero nr. 32 a
Monte Santa Caterina (m 1245), unica salita della giornata ma non troppo faticosa. Questo
paese sorge sul promontorio di un monte da cui si domina la Val d’Adige e l’ingresso della Val
Senales. Merita una visita la Chiesa parrocchiale di Monte Santa Caterina costruita nel 1500
al posto del Castel Schnalsburg. Rientro a Bolzano dopo la visita.

Sentieri n.:
Punto di partenza
Punto d’arrivo
Quota massima raggiunta
Dislivello
Ore di cammino effettive:

19, 21, 26, 32
Madonna di Senales (m 1508)
Monte Santa Caterina (m 1245)
Lungo il percorso (m 1590)
In salita m 390 circa
In discesa m 645 circa
4h00’

Partenza ore 07:30 del 22 Maggio 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Giuditta Trotti (3477794028), Diego Leder
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco.
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

