Bolzano Sub – Sporttaucherclub Bozen in collaborazione con il pluricampione
mondiale di apnea Michele Tomasi e con la fotografia subacquea Virginia Salzedo
organizza un:

EVENTO RICREATIVO DI APNEA SOTTO IL GHIACCIO PRESSO IL LAGO DI
VALDURNA -DURNHOLZ (BZ)
Quando: 24 febbraio 2019 ore: 9.00
Dove: Lago di Valdurna – Sarentino (Bolzano) ; Durnholzsee – Sarntal (Bozen)
Costo: 50,00 Euro.
Il costo include: partecipazione alla manifestazione, bevande calde, attestato di partecipazione.
E' necessario essere maggiorenni e presentare il certificato medico
L’evento, per motivi di sicurezza, sarà a numero chiuso, max. 40 apneisti.
Il pranzo in un locale tipico in riva al lago è alla carta e a proprio carico.

Iscrizione entro: 19.02.2019
Svolgimento:
il nostro esperto staff di immersioni sotto ghiaccio provvederà a preparare 4 buchi con distanza uno
dall’altro di circa 10 mt., per poter consentire agli apneisti di immergersi ed effettuare un percorso
lineare sotto il ghiaccio (con possibilità di interruzione della sessione ogni 10 metri). Inoltre verrà
preparata un’apertura aggiuntiva per concludere la sessione “giocando” ed ammirando la bellezza
del lago ghiacciato.
Ogni apneista potrà effettuare una sessione di circa 40 minuti in sicurezza grazie al team di
subacquei specializzati in immersioni sotto il ghiaccio di Bolzano Sub – STC Bozen
Al termine della manifestazione presso il locale Fischerwirt (http://www.fischerwirt.it) vi sarà una
simpatica lotteria organizzata grazie al supporto dei nostri sponsor.
Altre informazioni utili
Abbigliamento invernale da montagna: giacca a vento e pantaloni imbottiti caldi, guanti, berretto,
scarpe/scarponi per stare sulla neve.
Attrezzatura: lanyard obbligatoria, muta, guanti (preferibilmente telati), calzari, pinne, zavorra
neutra.
L'evento verrà annullato o sospeso solo in caso di problemi di sicurezza dei partecipanti e degli
organizzatori (es. pericolo valanghe, bufera di neve, etc.)

Fotografie gentilmente donate da Virginia Salzedo

Location: il lago di Valdurna - Durnholzer See (in tedesco) è un piccolo lago alpino situato nella
Valdurna a 1.545 m nel comune di Sarentino in provincia di Bolzano. Il lago dista circa 30 km
da Bolzano, e a 15 da Sarentino.

Una delle tante saghe dell'Alto Adige racconta che il lago si è formato sul podere di un contadino
che aveva rastrellato del fieno dopo l'Ave Maria del sabato. (Lucillo Merci, Le più belle Leggende
dell'Alto Adige, Vallagarina ed., 1973).
Si presume che questa valle sia stata insediata solo nel tardo medioevo, tra il 1000 ed il 1200. Il
paese stesso invece venne menzionato per la prima volta nel 1237 come “Durrenholz”. Il centro del
paese è composto solamente da una chiesa, una scuola ed alcune case private. La chiesa
parrocchiale di San Nicolò venne costruita attorno al 1400, il suo interno è ornato con dei notevoli
affreschi risalenti al XV secolo. Quanto agli affreschi, storici e critici d'arte non hanno dubbi: sono
tra i più belli e significativi di tutto l'Alto Adige.

Punti di appoggio:
Direttamente sulla sponda del lago si trova il ristorante bar Fischerwirt dove pranzeremo alla fine
dell’immersione http://www.fischerwirt.it, e nel paese di trova la pensione ristorante Jaegerhof
http://www.jaegerhof.org/.
Come raggiungere il Lago di Valdurna in auto:
Da Bolzano si imbocca la strada per la Val Sarentino, superato l’abitato di Sarentino a Campolasta la
valle si biforca, svoltare a destra per la valle di Valdurna/ Dunrholz (a sinistra la valle prosegue verso
la Val di Pennes ed il passo Pennes).
Da Bolzano sono circa 30 Km (45 minuti in auto) e 15 Km da Sarentino.

Parcheggio: parcheggio alla fine della strada aperta al pubblico, sotto al paese e a 50 m dal lago.
Trasporto pubblico:
Servizio pubblico dalla stazione dei pullman di Bolzano per la Val Sarentino. Scendere a Durnholz –
Valdurna. https://www.sad.it/
Altri punti di interesse nelle vicinanze:
A breve distanza trovate il bellissimo comprensorio sciistico Reinswald – S. Martino dove potete
risalire anche con gli sci d’alpinismo o scendere lungo uno delle piste da slittino più amate di tutta
la Provincia. Anche il pittoresco paesino di Sarentino merita una rapida visita.
Per ulteriori informazioni:
info@bzsub.it
Luisella Raveane
Roberto Valt
Thomas Hofer
Virginia Salzedo
Michele Tomasi

▪
▪
▪

347-5564053 info organizzative
338-2276343 info organizzative
335-7591738 staff sub sotto ghiaccio
347-4521919 fotografia subacquea
338-7755300 info tecniche

Links
Associazione turistica Val Sarentino
www.sarntal.com
Zona escursionistica Reinswald
www.reinswald.com
Planner escursioni
www.trekking.suedtirol.info

