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Correre
a Caldaro,
Appiano
e dintorni
Qui e ora: questi sono il momento e il luogo mi
gliori per provare il running! Per iniziare bastano
le scarpe giuste e un po’ di buona volontà. Il resto
è già qui: il clima mite e il paesaggio dell’Oltradige. ¶
È una zona che si presta al running tutto l’anno,
non è mai troppo freddo, neanche nei mesi
invernali. Alcuni apprezzano in particolare la
primavera, stagione della fioritura dei meli. Altri
preferiscono l’autunno, quando si può ammirare
lo spettacolo della maturazione dell’uva. ¶
Molti sentieri attraversano l’Oltradige: quasi sem
pre caratterizzati da saliscendi, molti attraversano
vigneti e boschi ombreggiati, corrono accanto
a magnifiche residenze storiche e tenute vinicole,
oppure costeggiano i laghi. I sentieri circolari
intorno ai laghi di Caldaro e di Monticolo sono
tra i più apprezzati, il pensiero di un tuffo rinfre
scante alla fine del duro allenamento è un’ottima
motivazione. ¶ In questo opuscolo presentiamo

› Correre a Caldaro4
› Correre ad Appiano24
› Correre tra
Caldaro ed Appiano48
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12 percorsi collaudati: quattro a Caldaro, quattro
ad Appiano e altri quattro che collegano i due
comuni. In ciascun caso vi è la scelta tra un per
corso facile, medio, impegnativo e uno dalle
caratteristiche particolari. ¶ Correre rende più
belli, tonifica il corpo, libera la mente. Chi
pratica regolarmente allenamento aerobico
di media intensità, con il tempo inizia a notare
i cambiamenti, soprattutto in caso di allenamento
all’aperto, immersi nella natura. Per iniziare
sono sufficienti 20 minuti al giorno, i benefici
saranno immediati. ¶ Il cervello riceve più ossi
geno, produce endorfine, la pelle è maggiormente
irrorata, il corpo elimina le tossine. La conse
guenza? Pensieri più chiari, decisioni più rapide,
pelle più radiosa, corpo più tonico. Alla vista
di prati in fiore, vigneti, boschi, laghi e monti,
il mondo ritrova l’equilibrio e così anche l’uomo.
E tutto si sistema.

Correre così è divertente!
Consigli per l’allenamento
• L’allenamento deve essere soprattutto un
piacere. A tale scopo è importante mantenere
un’intensità media, ovvero pari a circa il
65–80 % della frequenza cardiaca massima.
• Se l’attività sportiva dura tra i 45 e i 60 minuti,
per reidratarsi è sufficiente bere al termine
della sessione. Quando l’allenamento supera
i 60 minuti è consigliabile assumere liquidi
anche durante l’attività.
• Variare i percorsi e il tipo di terreno;
utilizzare calzature diverse.

• Percorrere la via preferita in senso inverso.
È un ottimo diversivo!
• Un’alimentazione sana e nutriente ed uno
stile di vita equilibrato sono fattori importanti
per il successo dell’allenamento.
• Di tanto in tanto inserire nella routine
anche qualche esercizio di stretching
che contribuisce ad aumentare l’elasticità
muscolare, migliora l’agilità e previene
strappi e lesioni.
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› CORRERE A CALDARO

Caldaro al Lago
Uno dei villaggi vitivinicoli più belli al mondo.

Caldaro al Lago o anche “Kaltern am See”.
Un luogo con più di un nome e più di una faccia.
Tante volte nel corso della storia Caldaro ha alter
nato la sua appartenenza a vescovadi e stati diversi.
A Caldaro non sono stati scritti i capitoli della
grande storia, ma per la sua particolare colloca
zione lungo uno dei principali assi di collegamento
fra il nord e il sud dell’Europa, è sempre stata attra
versata da viaggiatori e pellegrini. Il paese presenta
un’immagine omogenea, ma nell’osservare i suoi
manufatti, l’occhio sensibile non mancherà di
captare sfumature e particolari che raccontano una
loro storia tutta personale.
Parlare di storia a Caldaro significa parlare della
storia del vino: degli antichi sistemi di produzione, delle annate flagellate dalla filossera della
vite (1902), delle gelate primaverili (1879/80)
o dell’oidio (1850) che rischiava di compromettere
le colture. Caldaro è la sede del Museo provinciale
del vino dell’Alto Adige, un fiore all’occhiello
e insieme un chiaro invito agli intenditori a fare
un excursus nella storia della viticoltura locale.
Vedere piazza Principale è l’ideale per farsi una
prima idea di Caldaro. Nel cuore pulsante del
centro storico, quotidianamente si svolgono
appuntamenti e manifestazioni come concerti,
feste, degustazioni e mercati.
Da piazza Principale si snoda il Sentiero del Vino:
il punto di intersezione del percorso a forma di
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otto si trova proprio in corrispondenza della piazza.
In piazza Principale si fa shopping, ci si incontra
per il gelato, il caffé o, come vuole la tradizione
locale, per un bicchiere di Kalterersee nel
pomeriggio.
Con l’avvento del nuovo millennio, dalla collabora
zione fra cantine vinicole, enoteche, ristoranti
ed esercizi ricettivi è nato il progetto wein.kaltern
e con esso le numerose iniziative che hanno
consentito al vino locale di posizionarsi in un
segmento di qualità elevato. Sono state elaborate
strategie, affrontate tematiche ed analizzati aspetti
legati al vino e in particolare alla viticoltura tradi
zionale. Per la popolazione locale il bollino rosso,
simbolo di wein.kaltern, è ormai cosa ovvia,
mentre per le aziende che aderiscono al consorzio,
un distintivo di qualità. Caldaro e il vino sono due
cose inseparabili. Quando si parla di vino non
si può non parlare di gastronomia. A Caldaro anche
la cucina è un ponte fra nord e sud. Le tante varietà
di canederli allo speck, al formaggio o agli spinaci,
le mezzelune ripiene, la polenta col gulasch,
la cacciagione sono piatti della cucina contadina.
Poi c’è il pesce di lago: il luccio, il salmerino,
il temolo, la trota e la carpa. Piuttosto evidente
è l’influsso della cucina mediterranea in piatti
come il cappuccino di polenta al tartufo con petto
di piccione arrosto o il capriolo con crauti rossi in
crosta e polenta al rosmarino. Immancabili anche
le castagnate che risalgono all’antica usanza di
assaggiare il vino nuovo a fine vendemmia.
Le castagne si servono solo al termine di una
sostanziosa merenda a base di speck, salamini
affumicati, crauti e frittelle dolci.
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1

Percorso intorno al
lago di Caldaro
Itinerario di corsa semplice intorno al lago
di Caldaro, con scarsa pendenza. Iniziando
il percorso in direzione sud, come consigliato,
si evita una salita. Un consiglio: il rettilineo
nella parte meridionale del tracciato si presta
all’allenamento a intervalli o allo sprint.
Particolarmente adatto alle corse mattutine.

Punto di partenza: parcheggio presso gli stabilimenti
		
balneari di S. Giuseppe al Lago
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

8 km

Durata:

45 min

Dislivello:

63 m

Fondo stradale:

asfalto, sentiero sterrato

Grado di difficoltà: facile
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:
		

S. Giuseppe al Lago, presso gli
stabilimenti balneari
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Dal punto di partenza ci si avvia verso sud, pas
sando accanto al parcheggio del campeggio
fino alla Via Agraria, › seguire quest’ultima fino
alla chiesetta di S. Giuseppe al Lago,
oltrepassarla e proseguire lungo la pista ciclabile
fino a raggiungere una strada sfaltata (Kuchlweg).
› Svoltare a sinistra e proseguire la corsa lungo
il Kuchlweg fino al fianco orientale della vallata,
in direzione Campi al Lago. (Si consiglia anche
la variante che dal Kuchlweg svolta sul percorso
naturalistico e permette di attraversare il biotopo
del lago di Caldaro su passerelle in legno).
› Svoltare a sinistra e dopo alcuni metri svoltare
a destra e seguire il sentiero forestale che
corre poco sopra la strada carreggiabile, fino
a raggiungere la piccola frazione di Campi
al Lago. › Svoltare quindi a sinistra (seguire
il sentiero contrassegnato con il nr. 3), oltre
passare il Seehotel Ambach, e proseguire sul
sentiero fino a raggiungere il lato ovest del lago,
verso S. Giuseppe. › Qui svoltare a sinistra,
superare il ristorante Geier e fare ritorno al
punto di partenza.
NOTA: Nelle giornate più calde è particolarmente
piacevole concedersi un tuffo ristoratore nelle acque
del lago di Caldaro. Agli amanti della natura consigliamo di soffermarsi nel biotopo o sull’osservatorio
sopraelevato che si trova nella parte meridionale del
lago di Caldaro, per ammirare la magnifica varietà di
fiori, piante e animali che popola quest’area protetta.
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2

Il Sentiero della Pace
Un bell’itinerario attraverso il bosco di Castel
vecchio. L’ombra del bosco permette di per
correre il sentiero in ogni stagione. Non presenta
praticamente dislivelli, piuttosto un leggero
saliscendi. Particolarmente gratificante in prima
vera e in autunno, quando si possono ammirare
i colori del bosco in tutta la loro bellezza.

Punto di partenza: zona sportiva di S. Antonio
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

5,41 km

Durata:

40–60 min

Dislivello:

123 m

Fondo stradale:

sentiero sterrato, ghiaia

Grado di difficoltà: medio
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:

zona sportiva di S. Antonio
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Partendo dalla zona sportiva sul sentiero nr. 11,
seguire il leggero saliscendi fino all’apiario di
Castelvecchio. › Attraversare la strada principale
e seguire le indicazioni per il Sentiero della
Pace in direzione Caldaro. › Proseguire, ora
prevalentemente in discesa, fino al laghetto,
› poi sulla forestale e sul sentiero fino a dietro
la zona sportiva e al laghetto successivo
e quindi › risalire fino al punto di partenza.
NOTA: un percorso magnifico dal punto di vista
paesaggistico, adatto a tutti i jogger e runner.
Particolarmente piacevole in primavera ed autunno,
quando si possono ammirare i colori del bosco in
tutto il loro splendore.

APPUNTI:
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3

Il percorso circolare
dei tigli
Un bell’itinerario circolare che si sviluppa
lungo la parte alta del bosco di Castelvecchio,
interamente su sentieri boschivi e strade forestali.
L’ombra del bosco offre refrigerio e rende
il percorso molto gradevole anche nei mesi estivi.
Nel punto più alto del sentiero si trova una
fontanella.

Punto di partenza: zona sportiva di S. Antonio
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

9,91 km

Durata:

1–1,5 h

Dislivello:

561 m

Fondo stradale:

sentiero sterrato, ghiaia, asfalto

Grado di difficoltà: impegnativo
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:

zona sportiva di S. Antonio
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Il punto di partenza di questo percorso si trova
presso la zona sportiva sul sentiero che conduce
a Castelvecchio. › All’incrocio (case con capi
tello) svoltare a destra. Il sentiero prosegue per
qualche centinaio di metri in salita, e poi in piano
fino al fienile in muratura. › Si continua la corsa
verso nord › per poi prendere a sinistra e salire
lungo la via forestale › fino a quando il sentiero
dell’alta via svolta verso destra. Attraversare
la prima strada forestale e poi, › sempre sull’alta
via (single trail), raggiungere la forestale succes
siva. › Seguire questa via salendo fino al punto
più alto del percorso circolare per poi scendere
per circa 4 km mantenendosi sulla stessa forestale.
Giunti alle prime case seguire le indicazioni
per Castelvecchio, salire ancora un pochino sulla
destra per poi ritornare al punto di partenza.
NOTA: magnifico dal punto di vista paesaggistico,
percorribile in qualsiasi stagione, il percorso è però
adatto solo ad atleti esperti. Particolarmente piacevole
nella stagione estiva, grazie all’ombra rinfrescante del
bosco.

APPUNTI:

20 | 21

Guida al trail running a Caldaro

› CORRERE A CALDARO

4

Percorso Cross
Percorso running caratterizzato da una bella vista
sul lago, forte pendenza e salita molto impegna
tiva, che si sviluppa in una serpentina. La popola
zione locale ha soprannominato questo percorso
“Wadlbeißer”ovvero “mordipolpaccio”.

Punto di partenza: zona sportiva di S. Antonio
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

5,17 km

Durata:

25–45 min

Dislivello:

146 m

Fondo stradale:

sentiero sterrato, ghiaia

Grado di difficoltà: impegnativo
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:

zona sportiva di S. Antonio
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Questo trail segue il sentiero del percorso
attrezzato per fitness › e sfocia nel Sentiero
della Pace. › Seguire la strada forestale
sulla sinistra per 50 m. › Svoltare a destra e pro
seguire lungo un sentiero boschivo › in leggera
discesa, sulla via per Kardatsch, fino a raggiun
gere una panchina, qui tenere la destra e salire
brevemente lungo la strada forestale. › Seguire
la strada forestale per 700 m. › Subito a sinistra
(palo del telegrafo) iniziano 11 brevi curve.
› All’altezza del bacino di raccolta dell’acqua
si ritorna sulla strada forestale (il Sentiero della
Pace) in direzione di Caldaro. › Alla biforcazione girare a destra verso un altro laghetto,
proseguire tenendosi alla sua sinistra, lungo un
sentiero fino alla strada forestale e, › tenendo
la destra, salire fino ad arrivare dietro alla zona
sportiva. › Seguire la curva accanto all’ultimo
laghetto fino al parcheggio.
NOTA: l’itinerario molto vario, immerso nel bosco,
passa accanto a tre piccoli laghetti. La competizione
“Frühlingscross” (Cross di primavera) ha luogo lungo
questo percorso circolare.

APPUNTI:
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Appiano sulla
Strada del Vino
Un luogo autentico, accogliente,
e piacevole, fonte di ispirazione.
Ad Appiano, volgere lo sguardo all’orizzonte signi
fica ammirare un magnifico paesaggio di vigneti,
colline ricoperte da fitti boschi, castelli imponenti
e romantici laghi. Appiano, famosa per la più alta
concentrazione di castelli d’Europa e comune
vinicolo più esteso dell’Alto Adige sa conquistare
i cuori di tutti i suoi ospiti. Situata tra il capoluogo
Bolzano, il massiccio della Mendola e il lago di
Caldaro, Appiano offre un paesaggio e una natura
unici, che la rendono meta ideale sia per gli
sportivi che per gli amanti del relax in egual misura.
I laghi di Monticolo e il fitto bosco dell’area pro
tetta che li circonda, le dolci colline rigate dai
vigneti e le alte vie valgono una visita in ogni sta
gione, dalla primavera, bianca di fiori, all’estate
dai colori verde intenso, dall’autunno, con le sue
tonalità calde, al mite inverno. Insomma, Appiano
è la meta ideale per gli amanti della natura e per
gli appassionati delle attività all’aperto. Il modo
migliore per esplorare la natura e il paesaggio
di Appiano è a piedi o su due ruote. Lunghi sentieri
attraversano paesaggi meravigliosi e conducono
a luoghi caratteristici in cui rifocillarsi con le
gustose pietanze della tradizione locale. Nel trian
golo dei castelli di Appiano ci si immerge in un
passato lontano camminando lungo vie panorami
che alla scoperta di edifici medievali. Ai piedi del
monte Ganda, invece, è la natura a sorprenderci
con un fenomeno molto raro, le cosiddette buche
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di ghiaccio. I flow trail nel bosco di Monticolo e la
grande varietà di ciclabili ben preparate sapranno
soddisfare sia i ciclisti amatoriali che i mountain
biker. Appiano ha l’offerta giusta anche per gli
appassionati di golf. L’impianto a nove buche del
club di Appiano “The Blue Monster”, progettato
nello stile del Links Course, affascina grazie alla
magnifica vista che spazia sui monti altoatesini
circostanti.
Per quanti desiderino gustarsi un buon bicchiere
di vino dopo un’intensa giornata, non vi è che
l’imbarazzo della scelta tra le oltre 20 cantine,
tenute vinicole e i numerosi locali. Trattorie
caratteristiche ed eleganti ristoranti sapranno
stuzzicare i palati con prelibatezze culinarie locali.
In questi luoghi, nel Sud dell’Alto Adige, la cucina
mediterranea si sposa con le pietanze tradizionali
alpine e dona momenti di particolare piacere culi
nario. Insomma, che si tratti di vacanze all’insegna
dello sport, della cultura, del gusto o semplice
mente del riposo – Appiano sulla Strada del Vino
ha l’offerta giusta per ognuno, grazie al perfetto
mix tra natura, cultura e gusto, per un soggiorno
indimenticabile.
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5

Percorso “a otto” nel
bosco di Monticolo
Un piacevole sentiero a doppio circolo che si
snoda nel bosco di Monticolo e conduce alla
ciclabile. L’ombra del bosco, fonte di refrigerio,
rende l’itinerario piacevole anche nei mesi estivi.

Punto di partenza: parcheggio presso il bosco di
		
Monticolo | Appiano
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

5,17 km

Durata:

55 min

Dislivello:

100 m

Fondo stradale:

sentiero sterrato, ghiaia, asfalto

Grado di difficoltà: medio
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:
		

presso il bosco di Monticolo,
Appiano
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Dal punto di partenza, ovvero dal parcheggio
sopra ai laghi di Monticolo, › alla pista ciclabile, attraversare il bosco fino ai campi da calcio
nella zona sportiva Ronco. Qui svoltare a destra
e salire seguendo la segnaletica con il nr. 2/A.
› All’incrocio con il bosco, presso il capitello,
proseguire sulla ciclabile fino alla strada princi
pale. › Attraversarla e continuare sulla ciclabile
in direzione Monticolo paese fino a raggiungere
la strada asfaltata. › Qui girare a sinistra
e, percorrendo una breve salita sulla strada poco
trafficata ritornare al punto di partenza.
NOTA: i laghi di Monticolo sono balneabili e nei
mesi caldi i bei locali e punti di ristoro sulle loro rive
invitano ad una sosta rinfrescante. Tuffarsi nelle
fresche acque è d’obbligo!

APPUNTI:
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6

Percorso circolare
intorno ai laghi di
Monticolo
Tour panoramico dei due laghi attraverso
il bosco, con brevi salite e discese. Nei giorni
di pioggia si consiglia l’uso di scarpe da
trail running, per via dei sassi e delle radici
scivolose presenti sul sentiero.

Punto di partenza: parcheggio presso il bosco di
		
Monticolo | Appiano
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

4 km

Durata:

20 min

Dislivello:

90 m

Fondo stradale:

ghiaia, sentiero sterrato, asfalto

Grado di difficoltà: medio
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:
		

presso il bosco di
Monticolo | Appiano
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Dal parcheggio si raggiunge, › seguendo la
segnaletica con il nr. 1/A, il piccolo lago di
Monticolo, e lo si costeggia in senso orario.
› Giunti alla riva sudorientale procedere
in direzione del grande lago di Monticolo.
› Da lì il sentiero rimane a sinistra del lago
e conduce fino alla strada su una passerella in
legno. › A destra si trova un parcheggio
› in fondo al quale il sentiero risale a sinistra
verso il punto di partenza.
NOTA: nei giorni più caldi non può mancare un tuffo
rinfrescante in uno dei laghi di Monticolo.

APPUNTI:
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7

Il giro del Kaiserberg
L’itinerario di media difficoltà lungo il fondovalle
della Val d’Adige presso Castel Firmiano, im
merso in boschi di latifoglie e vigneti, si snoda
lungo il fianco del Monte di Mezzo fino al paese
vinicolo di Cornaiano | Appiano, per ricondurre
al punto di partenza su stradine di campagna.

Punto di partenza: stazione di Ponte Adige
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

8,5 km

Durata:

1,5 h

Dislivello:

235 m

Fondo stradale:
		
		

nella parte iniziale sentiero
sterrato e ghiaia, successivamente
soprattutto asfalto

Grado di difficoltà: medio
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:

stazione di Ponte Adige
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Dal parcheggio presso la stazione di Ponte Adige
attraversare il ponte e poco dopo svoltare
a sinistra seguendo la demarcazione nr. 1 fino
al sentiero in salita che si dirige verso sud, in un
bosco di latifoglie, e passa accanto a Castel
Firmiano. › Una leggera salita conduce fino
all’ex ristorante Marklhof-Bellavista;
il sentiero prosegue poi pianeggiante o legger
mente in discesa fino al paese vinicolo di
Cornaiano | Appiano. › Da qui si procede
seguendo la demarcazione nr. 2 verso nord,
attraverso i vigneti si scende verso Frangarto |
Appiano e si prosegue poi in piano fino al punto
di partenza.
NOTA: si può fare una piccola deviazione attraverso
i vicoli intorno alla chiesa nel centro di Cornaiano |
Appiano.

APPUNTI:
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8

Giro panoramico
Appiano Monte
Percorso con magnifica vista su fondo misto
nella zona di produzione vinicola più elevata
di Appiano. Dislivello ridotto e vista eccellente
sull’Oltradige settentrionale e molto oltre.

Punto di partenza: parcheggio presso il
		
ristorante Steinegger
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

5,8 km

Durata:

1h

Dislivello:

175 m

Fondo stradale:
		

in parte asfalto, prevalentemente
sentiero sterrato e ghiaia

Grado di difficoltà: medio
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:

ristorante Steinegger
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Dal parcheggio si prende via Matschatsch,
una strada poco trafficata › fino a Castel
Freudenstein. Si cammina verso nord lungo le
mura del castello fino a raggiungere la strada di
montagna, › la si attraversa e si prosegue fino
al punto panoramico Kreuzstein. › Da qui
si procede su un bel sentiero boschivo verso nord,
percorrendo una leggera salita fino al bacino
artificiale. Si continua lungo la sua riva per poi
proseguire sulla strada asfaltata, per un breve
tratto verso sud, fino alla diramazione per
Buchwald. › Da qui, tenendo la destra, si sale
per un breve tratto fino alla strada forestale che
devia a sud (contrassegnata con il numero 8b).
Si percorre infine la strada forestale tra bosco
e vigneti su un tratto leggermente ondulato fino
a ritornare all’Hotel/Ristorante Steinegger.

APPUNTI:
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Manifestazioni
podistiche
Mezza maratona del lago di Caldaro
In primavera il Südtiroler Laufverein (associazione
podistica altoatesina) organizza la mezza
maratona del lago di Caldaro, che consiste nel
completare due giri di corsa intorno al lago.
Ad oggi l’evento conta circa 1.000 partecipanti.
› www.kalterersee-halbmarathon.com

Triathlon internazionale del lago di Caldaro
Da 30 anni molti atleti provetti provenienti da tutto
il mondo si ritrovano al lago di Caldaro per parteci
pare alla competizione internazionale di triathlon.
Le distanze sono quelle dettate dagli standard olim
pici: 1,5 km nuoto – 40 km ciclismo – 10 km corsa.
› www.kalterersee-triathlon.com

Corsa a coppie dell’Oltradige
La competizione organizzata dall’Amateur Sport
Club Berg si svolge in novembre e prevede gare per
bambini (450 – 1.100 m), ragazzi (3.000 m) ed adulti
(7.000 m).
› www.asc-berg.it

Il “Montigglman”
La gara di triathlon ha luogo verso la fine dell’estate
ai laghi di Monticolo. La gara di nuoto (400 m)
si svolge su un percorso a triangolo nel piccolo lago
di Monticolo. Seguono 10 km da percorrere in
mountain-bike e infine 2,5 km di corsa.
› www.montigglman.it
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Itinerario dei
tre laghi
Un bel percorso che collega il lago di Caldaro
ai due laghi di Monticolo. Si sviluppa su terreno
vario e, a causa della sua notevole lunghezza,
richiede una buona condizione di base. Non
è adatto alle carrozzine.

Punto di partenza: parcheggio vicino agli stabilimenti
		
balneari di S. Giuseppe al Lago.
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

21 km

Durata:

ca. 2,5 h

Dislivello:

450 m

Fondo stradale:

asfalto e sentiero sterrato

Grado di difficoltà: impegnativo
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:

S. Giuseppe al Lago
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Dal parcheggio al lago di Caldaro prendere il
sentiero circolare del lago, prima in direzione
sud, › poi a partire dal piccolo parcheggio presso
la frazione di Campi al Lago, proseguire verso
nord fino alla strada in direzione passo di
Novale al Varco/Vadena. › All’incrocio svoltare
a destra, dopo 150 m circa girare a sinistra sulla
strada forestale per poi proseguire fino alla
Valle della Primavera. Procedere fino a Mon
ticolo e il grande lago omonimo, costeggiare
la riva destra del lago › fino alla diramazione,
a destra, che conduce al piccolo lago di
Monticolo. Continuare intorno al lago e dopo
aver costeggiato la riva sinistra del grande lago
di Monticolo proseguire fino a Monticolo paese.
› Al ritorno si attraversa nuovamente la Valle
della Primavera, si svolta a destra e si prosegue
sulla strada asfaltata contrassegnata con il nr. 3
fino a raggiungere il punto di partenza.
NOTA: questo itinerario è particolarmente indicato
nei mesi primaverili, in quanto la Valle della Primavera,
tra il lago di Caldaro e i laghi di Monticolo, dalla fine di
febbraio / inizio di marzo si trasforma in un magnifico
mare di fiori.

APPUNTI:
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Percorso “Gibuti”
Itinerario impegnativo, che richiede una buona
resistenza. Il lungo percorso è molto vario
ed offre una magnifica vista sul lago di Caldaro.
Da non sottovalutare la salita che al termine
riconduce al paese di Caldaro.

Punto di partenza: Kreuzwegerhof a S. Michele |
		
Appiano
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

21,7 km

Durata:

ca. 2 h

Dislivello:

200 m

Fondo stradale:
		

asfalto, brevi tratti su ghiaia
e sentiero sterrato

Grado di difficoltà: impegnativo
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:
		

piccolo parcheggio presso
il Kreuzwegerhof
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› A S.

Michele | Appiano (incrocio) presso
il piccolo parcheggio accanto al Kreuzwegerhof
prendere la ciclabile in direzione di Caldaro.
› Qui, presso la locomotiva (al km 2,9), svoltare
a destra in direzione del maneggio. › Al km 4,0

tenere la sinistra. › Al km 7,0 correre lungo
la parte sinistra del lago verso la pista ciclabile.
Al km 9,5 svoltare a destra sul sentiero Kuchlweg.
Alla fine di quest’ultimo, al km 11,3, svoltare
a destra sulla strada sterrata, proseguire sulla
ciclabile fino al ristorante Geier, › lì svoltare
a sinistra sulla strada sterrata, › poi, al km 14,4
girare nuovamente a sinistra sul sentiero nr. 3
fino a Caldaro. › Al km 17,6 tenere la destra per
ca. 200 m, poi risalire a sinistra fino al distributore di benzina. Da lì proseguire sul marcia
piede lungo la Strada del Vino fino alla ciclabile
Caldaro-Appiano (locomotiva) e quindi
rientrare al punto di partenza.
NOTA: il percorso si presta soprattutto all’allenamento
finalizzato al miglioramento della condizione fisica.
È particolarmente consigliato in inverno e al mattino
o nelle ore serali, dato che per la maggior parte della
sua estensione è esposto al sole.

APPUNTI:
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Itinerario delle
passeggiate da
Appiano a Caldaro
Percorso pianeggiante da S. Michele | Appiano
a Caldaro, lungo il sentiero pedonale e la ciclabile.
Il percorso si sviluppa su fondo asfaltato.

Punto di partenza: Piazza del Municipio di
		
S. Michele | Appiano
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

8,1 km

Durata:

50 min

Dislivello:

35 m

Fondo stradale:

asfalto

Grado di difficoltà: facile
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:
		

Parcheggio P1 (Parcheggio Tetter)
a S. Michele | Appiano
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Da piazza del Municipio, nel centro di
S. Michele | Appiano, › seguire la via contrasse
gnata con il nr. 22 fino alla passeggiata /ciclabile
dell’Oltradige che conduce a Caldaro. › Alla
fine del percorso si trova l’antica locomotiva
a vapore delle ferrovie d’Oltradige. Il rientro
ha luogo lungo lo stesso itinerario.
NOTA: per una variante più breve si può iniziare
il percorso dal piccolo parcheggio presso il Kreuz
wegerhof, direttamente sulla circonvallazione di
S. Michele | Appiano. Da lì proseguire come descritto.

APPUNTI:

60 | 61

Guida al trail running a Caldaro

› CORRERE TRA CALDARO ED APPIANO

12

Corsa a coppie
Tony Flaim
La corsa a coppie fu istituita nel 1987 da Tony
Flaim. Da allora ha luogo annualmente alla fine
di novembre. Il percorso originale conduce
dalla Cantina di Caldaro lungo la ciclabile fino
ad Appiano, al ristorante Kreuzwegerhof, e di
ritorno lungo il “Lavasontal” fino al maneggio
“Überetscher Reitplatz”.

Punto di partenza: Cantina di Caldaro,
		
Via delle Cantine
Punto di arrivo:

= punto di partenza

Distanza:

7 km

Durata:

1h

Dislivello:

450 m

Fondo stradale:

asfalto

Grado di difficoltà: facile
Condizione fisica:
Tecnica:
Paesaggio:
Parcheggio:
		

Parcheggio P1 in Via delle
Cantine, Caldaro

m
600
450
300
150
0
km

1

2

3

4

5

6

asfalto

62 | 63

Guida al trail running a Caldaro

› CORRERE TRA CALDARO ED APPIANO

Dalla Cantina di Caldaro procedere lungo la
ciclabile in direzione Appiano fino al ristorante
Kreuzwegerhof. › Svoltare in direzione Via
Lavason, › seguire la strada fino all’incrocio
presso il centro ippico di Caldaro, › quindi
salire fino alla vecchia locomotiva e fare ritorno
al punto di partenza.
NOTA: la domenica pomeriggio il percorso è spesso
affollato.

APPUNTI:
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Associazioni podistiche
nell’Oltradige:
Associazione podistica Caldaro
Via Andreas Hofer 19
39052 Caldaro
info@lck.it
www.lck.it
Atletica leggera Caldaro
Vicolo Stella 7
39052 Caldaro
ksv.kaltern@fidal-bz.it
Triathlon Caldaro
Strada del Vino 5
39052 Caldaro
T. +39 349 2691724
werner.maier69@gmail.com
www.kalterersee-triathlon.com
Associazione podistica Alto Adige
Piazza S. Michele 19
39057 Appiano
suedtiroler.laufverein@gmail.com
www.kalterersee-halbmarathon.com
Amateur Sport Club Berg
Via della Scuola 4
39057 S. Paolo | Appiano
T. +39 333 6137468
ascberg@gmail.com
www.asc-berg.it
Associazione podistica Appiano
Via S. Giustina 51
39057 S. Paolo | Appiano
T. +39 0471 660 084
tony.flaim@rolmail.net
www.alv-eppan.it

Associazione Turistica
di Appiano
Piazza Municipio 1
39057 Appiano
Alto Adige — Italia

i

INFO APPIANO
Per qualsiasi informazione siamo a Vostra
disposizione presso l’Associazione Turistica
di Appiano:
Per info +39 0471 662 206
Potete anche contattarci via Internet o e-mail:
www.eppan.com
info@eppan.com
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Associazione Turistica
di Caldaro al Lago
Piazza Principale 8
39052 Caldaro al Lago
Alto Adige — Italia
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INFORMAZIONI TURISTICHE
Per qualsiasi informazione siamo a Vostra
disposizione presso l’Associazione Turistica
di Caldaro al Lago:
Per info +39 0471 963 169
Potete anche contattarci via Internet o e-mail:
www.caldaro.info
info@caldaro.info

