MONTE SOLE NATURNO

Via ferrata d’allenamento e per famiglie“KNOTT”,
sotto la piattaforma panoramica.
Percorribile tutto l’anno.

Lo spirito buono
di Unterstell

Lo spirito buono di Unterstell
Nessuno più lo sa con precisione, ma probabilmente dev’essere stato il trisavolo dell’attuale contadino quello con cui ebbe inizio la storia.
Lassù sul Monte Sole all’epoca imperversava un duro inverno. La neve restava intatta al pallido sole e in tutti i corsi d’acqua montani, chiusi nella
morsa del gelo, non scorreva più una goccia. Si usciva di casa solo in caso di estrema necessità, per raggiungere la stalla, dar da mangiare agli animali
e mungere le vacche.
Una sera, mentre Zenz (così si chiamava il trisavolo) camminava a stento nella neve per andare alla stalla udì un flebile, un tantino inquietante lamento
provenire dal bosco sopra il maso. Zenz tornò in casa, prese la grossa giubba, accese una lanterna e salì a fatica nella neve su per il bosco. E poco
dopo vide, alla fioca luce della lanterna, un uomo ben vestito e di alta statura seduto sulla neve sotto un albero. L’uomo pareva soffrire di dolori di
pancia e tremava dal freddo. Zenz lo aiutò a rialzarsi e lo accompagnò giù a casa, nella sua calda stube. “Un infuso di lichene islandico gli farebbe
bene”, suggerì la padrona di casa. L’ospite si distese sulla panca accanto alla stufa calda, sempre ancora lamentandosi, ma appena iniziò a sorbire
l’amara bevanda, parve sentirsi subito meglio. E così in breve lo strano personaggio s’addormentò sulla panca e anche Zenz e la sua famiglia si
ritirarono nelle loro camere.
La mattina seguente l’ospite era sparito. Sul tavolo della stube c’era un biglietto su cui, in bella calligrafia, stava scritto: “Il mio nome è Balthasar,
sono lo spirito buono del Monte Sole che, una volta qua e un’altra là, controlla che sul monte tutto proceda per il verso giusto. Il dolor di pancia
mi ha fatto soffrire per molti giorni, come il freddo, ma nessuno nella zona se n’è curato. Ma voi vi siete presi cura di me e, per riconoscenza
ora resterò a Unterstell. In futuro veglierò sul maso, sui suoi dintorni e sulle persone che qui abitano.“
Solo quando è stata realizzata la via ferrata sul KNOTT, l’attuale proprietario di Maso Unterstell Konrad, l’ha riscoperto. Lo spirito ha trascorso molti
anni in prossimità del maso, senza poter essere visto. Solo una fotografia aerea, scattata durante la realizzazione della via ferrata, ha reso visibile lo
spirito buono di Unterstell.

Wanderweg
Sentiero escursionistico
Hiking trail

AUSSTIEG
USCITA
EXIT

Wanderweg zur Plattform
Sentiero per la piattaforma
Hiking trail to the skywalk

Plattform
Piattaforma
Skywalk

AUSSTIEG
USCITA
EXIT

A
A
ROUTE

B

Schildkröte

Turtle

B ROUTE

Affele

B

B

A

Zustieg
Accesso
Access

B

Big Foot
Bridge

START

B

Das Auge

B

Reibungs- C C
Traverse

A

Elefantenbauch

C/D

Oacherle
Quergang

B

B

2. Himmelsleiter

B

Pizzateller
Spreizschritt

B

A

1. Himmelsleiter

A

ROUTE

Rocky

Weg zum Geist

B

B

B/C
B

Der gute
Untersteller Geist
Il Buon Spirito
di Unterstell
The Good Ghost
of Unterstell

RiesenÜberhang

B/C
B
C

ROUTE

D UntertassenA

Überhang

Sally

B/C

Zustieg
Accesso
Access

B
B

START

Cari appassionati scalatori!
La ferrata da allenamento e per famiglie “KNOTT” (rupe) si trova sulla roccia su cui è ancorata una piattaforma panoramica. Dalla stessa si può
godere di una grandiosa vista in profondità sulle singole vie e sugli scalatori che le percorrono. In totale sulla “KNOTT” si sviluppano quattro
vie ferrate, una corta via di collegamento, un ponte sospeso lungo 20 m e due ripide scalette metalliche. Qui ci si può arrampicare e allenarsi a
piacere. Semplici percorsi, passaggi difficili, tratti esposti e tecnici. Ad ogni ora del giorno, dato che i tratti di accesso e di discesa sono brevi.
La via “Sally” (B–B/C–D) ha inizio direttamente ai piedi della parete. 50 m di cavo d’acciaio portano, passando per due strapiombi, in alto al “Big
foot bridge”. Lo strapiombo “Untertassen” (sottotazze) è il passaggio più difficile (D).
Passato il “Big foot bridge” si raggiungono le vie “Turtle” (tartaruga), “Affele” (scimmietta) e “Rocky”. “Turtle” è la via più facile (B). 40 m di
cavo d’acciaio salgono al punto di uscita. Tutti i passaggi più difficili sono facilitati da appoggi artificiali.
Dalla via “Turtle” si diparte, a metà percorso, il traverso in aderenza (A–C). L’uscita è difficile (C) e termina alla prima scaletta.
La via “Affele” (in totale 50 m di cavo d’acciaio) ha inizio con il difficile traverso “Oacherle” (scoiattolo / B–C/D) e si sviluppa poi in direzione
scaletta verso l’alto arrivando all’ “Elefantenbauch” (ventre dell’elefante / C). Poi arriva la prima scaletta e l’uscita (B–A).
La via “Rocky” (in tutto 60 m di cavo d’acciaio) ha inizio dopo il traverso “Oacherle”. Lungo il “Weg zum Geist” (sentiero allo Spirito / B) si
traversa a destra e, passando per un breve strapiombo (B/C) si raggiunge la seconda, ripidissima scaletta. Il resto della via (A–B) porta all’uscita
passando prima per l’ “Auge” (occhio). Segue un facile traverso e uno spigolo.

Piattaforma panoramica

Indicazioni di sicurezza
> Chi percorre la via ferrata “KNOTT” lo fa a proprio rischio e pericolo.
> Un allenamento insufficiente e un’attrezzatura non idonea o usata in
modo errato possono essere causa di cadute.
> Usare un kit da ferrata a norma, completo di imbragatura, set da
ferrata e casco. L’uso corretto dell’attrezzatura è condizione essenziale per percorrere in sicurezza la via ferrata.
> Controllo partner alla partenza. Controllo reciproco delle chiusure dell’imbrago e il collegamento al set da ferrata. Il casco è indossato 		
correttamente?
> Tenere una distanza sufficiente tra la persona che sta davanti!
Tra due punti di ancoraggio si deve trovare una sola persona.
Eccezione bambini piccoli accompagnati dai genitori.
> In caso di pioggia o tempo incerto (temporale) rinunciare alla salita.
> I genitori sono responsabili dei propri figli.
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