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HOACHWOOL - Ferrata Monte Sole Naturno

Rocce imponenti, il paesaggio unico del Monte Sole di Naturno, panorami mozzafiato,   l’ “Elfer-
pl°ott”, la “Stegerfrau”, il Sentiero Proibito e il sistema di irrigazione più impressionante delle 
Alpi – le rogge o “Waal”. Tutto questo nella ferrata HOACHWOOL.

La ferrata incrocia l’antica roggia che dalla Val Senales arriva a Naturno e mostra con quali pericoli 
e grazie a quanta perseveranza i contadini di allora furono in grado di costruire la roggia e di man-
tenerla in efficienza. Seguendo la topologia diversificata, tratti ripidi e difficili si alternano a brevi 
passaggi in piano e traversate esposte. La salita richiede, oltre ad un’attrezzatura adeguata, anche 
conoscenze ed esperienze di arrampicata e una presa assolutamente sicura ed è sconsigliata a chi 
soffre di vertigini. 

La via, dove necessario, è attrezzata con funi d’acciaio, sostegni per la salita e scalette.  La piazzola 
di sosta „Sattele“ a metà percorso permette una pausa riposante. Un percorso di mezza giornata 
davvero impressionante, diversificato e molto impegnativo.



Funivia
UNTERSTELL

NATURNO

Compaccia

“Donna dello Steger“

Ponte tibetano

La bottega 
del contadino

Uscita
TOP

Neuräutl

Accesso
„Schinawaal“

Palestra di roccia
Juval

Unterortl

Piazzola di sosta
„Sattele“Antica roggia Senales-Naturno

 
„Hoachwool“

Höfl

“Sentiero Proibito”

Piazzola 
di sosta

“Lastra delle 11”



Vivere la storia… tra le rocce

La ferrata si snoda lungo lo storico sistema di irrigazione che dalla Val Senales arriva a Naturno, 
una  roggia lunga allora circa 10 km chiamata dagli abitanti di Naturno in dialetto anche “Hoach-
wool” (roggia alta). La roggia passava da Rattisio Vecchio in Val Senales, a 850 m di altezza, e arri-
vava ai masi del Monte Sole di Naturno. Questo impianto, costruito tra il 1830 e il 1833 attraverso le 
vertiginose pareti della gola alla foce del Rio Senales, è considerata l’impresa più complessa nella 
storia delle costruzioni di rogge della Val Venosta. Delle canalette realizzate con assi di larice, in 
dialetto “Wieren” o “Kahndln“, venivano posizionate, con l’aiuto di strumenti da lavoro rudimentali, 
su tiranti di ferro calettati alla parete verticale . 
Della manutenzione della Hoachwool si occupavano due “Waaler“ (custodi della roggia), che do-
vevano essere anche degli ottimi scalatori. 

Nel 1910 la parte più pericolosa della roggia venne chiusa; oggi i visitatori della ferrata possono 
vivere sulla propria pelle l’incredibile impresa degli antichi custodi grazie alle nuove canalette di 
larice disposte lungo il percorso. 



Una roccia per meridiana: la “11-er Platte”, 
o “Elferpl°ott“ (letteralmente “lastra delle undici”), serve da secoli come indicatore temporale perché 
una parte della lastra viene illuminata dal sole a partire dalle undici del mattino. In questo punto 
passava allora anche il confine tra i tracciati controllati dai due custodi della roggia. Il primo con-
trollava il corso d’acqua dal punto di partenza fino alla lastra, l’altro dalla lastra fino alla fine del 
canale. Servendosi di un corno di capra presente lungo il tracciato si poteva mandare un segnale 
d’allarme in caso di rottura del canale, per fermare subito il deflusso dell’acqua. 

Difficile e pericoloso: il Sentiero Proibito -
L’antico sentiero conduceva in passato in Val Senales, attraverso un terreno roccioso e ripido, all’-
isolato maso Ladurn: era il “Sentiero Proibito”, il cui nome è dovuto probabilmente alla sua posi-
zione estremamente pericolosa, descritta dal prebendario di Parcines in questi termini: “L’ascesa 
è riservata solo a coloro che possiedono un piede che non vacilla, un occhio che non tradisce, un 
ginocchio che non trema …” Il percorso venne chiuso all’inizio del XIX secolo.

In attesa di assoluzione: la donna dello Steger - 
C’era una volta una famiglia di contadini, padre, madre e un bambino, che viveva nel maso Steger 
all’uscita della Val Senales. La madre era soggetta a improvvisi accessi di rabbia, durante i quali 
torturava ogni piccola creatura indifesa. Un giorno salì con il bambino dentro una cesta verso i 
pascoli delle capre del maso per mungerle, ma visto che gli animali indietreggiavano spaventati 
scaraventò iraconda capre e caprette nel baratro. All’improvviso si scatenarono tuoni e fulmini e 
quando la tempesta si placò apparve sulla parete all’imboccatura della valle uno spuntone di roccia 
che prima non esisteva: la donna e il bambino erano stati trasformati in pietra per punizione divina. 
Quando il freddo, pungente vento del nord soffiava dalla Val Senales si poteva sentire il loro pianto 
disperato. Secondo la leggenda, troveranno la pace solo quando non ci sarà più nessuno che tortura 
un essere vivente…

“Lastra delle undici”

“Sentiero Proibito”

“Donna dello  Steger“
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Itinerario del sentiero e della via ferrata: 

>SALITA: 
Accesso: dal parcheggio (P) a Naturno-Compaccia attraversate la passerella, oltrepassate la sta-
zione a valle della funivia Unterstell e seguite poi il sentiero della roggia verso l’ingresso della Val 
Senales. La ferrata inizia sulla riva occidentale del torrente (E). 

Ferrata, prima parte: seguendo il torrente verso l’interno della valle e oltrepassando la palestra 
di roccia di Juval si raggiunge, dopo un breve tratto ripido, il grandioso ponte tibetano (S) sul Rio 
Senales.

Ferrata, seconda parte: oltre il ponte si continua per un terreno scalinato verso le lastre inclinate 
che conducono alla parte orizzontale della ferrata e alla vecchia roggia. Qui comincia l’incredibile 
passaggio esposto su canalette in legno di larice lungo il burrone. Prima della piazzola di sosta 
“Sattele” bisogna anche scalare una parete piuttosto ripida.

Ferrata, terza parte: si continua a sinistra, prima in discesa lungo un antico sentiero e poi in sa-
lita  su belle rocce compatte. La fune di ancoraggio conduce attraverso lastre, fessure e spigoli 
fino alla testa di un pilastro. Da questo punto in poi la ferrata diventa molto più semplice fino a 
sboccare sul pascolo Höfl (T).

>DISCESA: 
Sotto lo steccato del pascolo Höfl il percorso porta all’incrocio con il sentiero n. 10 (Naturno - 
Unterstell). Dopo il cancello ci sono due possibilità: o si scende lungo il sentiero, passando dal 
“Schwalbennest”, fino alla stazione a valle o si sale per 20 min. verso la stazione a monte (B), dove 
c’è anche un’accogliente trattoria. Da qui la funivia permette una comoda discesa a valle.  

Tempi di percorrenza e gradi di difficoltà m.s.l.m. fino m.s.l.m. Dislivello Grado diff. Tempo ca.

Parcheggio stazione a valle funivia Unterstell 535 Partenza 555 20 semplice 30 min

Entrata ponte tibetano 555 Ponte tibetano 620 65 B/C 30 min

Uscita ponte tibetano 620 Uscita 1.120 500 C/D 180 min

Uscita (Top) fino alla funivia (stazione a monte) 1.120 Staz. a monte 1.280 160 semplice 20 min

Discesa (da Top) a valle lungo il sentiero nr. 10 1.120 Parcheggio 535 585 semplice 60 min

Tempo di percorrenza TOTALE: circa 4 ore e mezza, di cui 3 e mezza di ferrata pura; lunghezza funi di ancoraggio: 1380 m; 
esposizione: OVEST. Periodo migliore: da inizio febbraio a dicembre, a seconda delle condizioni meteorologiche.

P = Parcheggio stazione a valle
E = Partenza ferrata
S = Ponte tibetano
T = Top
B = Stazione a monte funivia Unterstell
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NORME DI SICUREZZA

> L’accesso alla ferrata è a proprio rischio e pericolo. Una preparazione inadeguata, un equi-  
  paggiamento insufficiente o un comportamento scorretto comportano un rischio di caduta.

> Progettate la gita con cura! Informatevi prima con precisione sulla difficoltà e la lunghezza 
  del percorso, le modalità di accesso e discesa, le condizioni meteorologiche, ecc.

> Utilizzate un’attrezzatura completa e a norma: imbracatura, kit per ferrata e casco. 
  Solo un utilizzo coerente e corretto dell’attrezzatura permette di percorrere la ferrata in sicurezza.

> Indossate scarpe e guanti adeguati, portate con voi provviste e bevande a sufficienza, 
  un kit di pronto soccorso e un telefono cellulare.

> Se minaccia un temporale non salite! I fulmini in ferrata comportano pericolo di morte 
  e pioggia, acqua e freddo aumentano il rischio di caduta.

> Controllo incrociato alla salita! Controllatevi a vicenda: chiusura dell’imbracatura, 
  fissaggio del kit ferrata all’imbracatura, casco.

> Mantenete le distanze necessarie! 
  Una sola persona tra due punti fissi.

> Segnalate chiaramente quando superate! Comunicazione e rispetto per gli altri evitano 
  situazioni pericolose durante le manovre di superamento.

> Fare attenzione durante la salita evita la caduta di massi.

> Rispettate la natura e l’ambiente! Evitate di sporcare o di disturbare.

> Nei tratti che seguono il letto del torrente fate attenzione agli eventuali cambiamenti 
  di flusso dovuti alle manovre delle centrali idroelettriche o alle piene.

> In caso di emergenza mantenete la calma, chiamate il numero di emergenza 118 
  e comunicate il numero del segmento di ferrata nel quale vi trovate.

SOS - Telefono
Soccorso alpino

Numero del segmento di ferrata



Europäischer Landwirtschaftsfond 
für die Entwicklung des ländlichen Raums

Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale

European Agricultural Fund 
for Rural Development

GEMEINDE NATURNS
COMUNE DI NATURNO

MUNICIPALITY OF NATURNS

BEZIRKSGEMEINSCHAFT BURGGRAFENAMT
COMUNITÀ COMPRENSORIALE BURGRAVIATO

BURGGRAFENAMT REGIONAL AUTHORITY

Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di
Bolzano Alto Adige

Autonomous Province of 
Bozen-South Tyrol

Abteilung Forstwirtschaft
Forstinspektorat Meran

Ripartizione Foreste
Ispettorato Forestale Merano

Department of Forestry
Forest Inspectorate Meran

IM MERANER LAND
A MERANO E DINTORNI
IN MERANO AND ENVIRONS

IM MERANER LAND
A MERANO E DINTORNI
IN MERANO AND ENVIRONS

Nagel_Klettersteig_Illustrator Kopie.pdf   1   26.05.14   11:20

w
w

w
.m

en
di

ni
de

si
gn

.it
  |

  n
-p

ro
je

ct
.c

om

F e r r a t a 
M O N T E  S O L E
N A T U R N O

CONTATTI:
Associazione Turistica Naturno, Via Municipio 1, 39025 Naturno (BZ) - Alto Adige - Tel. 0473 666077 - www.naturns.it - info@naturns.it


