LA LEGGENDA DEL
FANTASMA DELLA GOLA
La leggenda racconta di un fantasma che viveva
nell’estreme profondità della valle di Leutasch. Per
molti secoli la gente ha creduto ad uno spirito, che si è
arrampicato giù dalle montagne e si è nascosto in quella
Gola inaccessibile. Altri hanno sostenuto che esso si
sarebbe trasformato in un demone e che come figura
celeste insieme ai folletti avrebbe custodito l’uscita della
valle Leutasch in direzione nord. Questo folletto tendeva
a ballare, in girotondi notturni, una musica meravigliosa,
che specialmente in primavera, quando il ruscello di
Leutasch era in piena in un vero e proprio crescendo.
Qualche volta si è visto anche il fantasma della Gola nel
bosco che volava sopra i campi e i sui prati umidi delle
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mattine d’estate e che sprizzava scintille d’oro, coprendoli.
Nessuno tuttavia ha potuto trovarne le impronte, solo
il prato smosso che splendeva come l’oro, ma quando
gli esseri umani desideravano toccarlo o addirittura
abbracciarlo si disintegrava, come incenerito. Nessuno di
questi racconti spiega la vera origine dello spirito della
Gola che già da 10.000 anni ha trovato, in questa Gola, la
sua ricchezza.
IMPORTANTE INFORMAZIONE
Lo stretto sentiero nella gola purtroppo non si addice
a carrozzelle e cani, biciclette non vanno usate in
nessun settore dei sentieri della gola fra il parcheggio
di Leutascher Parkplatz ed il chiosco della gola die
Mittenwald. È necessario che non soffra di vertigini. Per
garantire una piacevole scoperta della gola Geisterklamm
vi preghiamo di osservare queste regole.
Prezzo del parcheggio: macchina € 5.-, bus € 15.LEUTASCHER GEISTERKLAMM
SCHANZ | 6105 LEUTASCH
www.leutascher-geisterklamm.at
aperto dall’inizio del maggio alla fine d´ottobre
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La gola dello spirito della valle di Leutasch

...adventure trail to the realm
of the spirit of the Gorge

www.seefeld.com

LA GOLA DELLO
SPIRITO DELLA
VALLE DI LEUTASCH
Ognuno di noi ha già sentito parlare
di spiriti, folletti e gnomi. Dovrebbero
abitare in nature incontaminate,
tuttavia solo pochi esseri umani,
fino ad ora, sono riusciti a vedere di
persona creature di questo genere...
Nella Gola di Leutasch questo tipo d’esperienza può diventare
verità. Perché qui governa una realtà piena di mistero.
Questo è il regno dello Spirito della Gola, che nelle profondità
del suo palazzo, reso fragoroso da vortici zampillanti, fumanti
cascate e lastroni bizzarri, fa galleggiare il suo male. Un sentiero
ardito ci fa avanzare nella dimora dello Spirito della Gola e
dei suoi folletti. Lasciatevi la vita di tutti i giorni alle spalle ed
immergetevi nel mondo misterioso dello Spirito della Gola.

SCHANZ

IL SENTIERO DELLO
SPIRITO DELLA GOLA
(Schanz)

IL SENTIERO DEI
FOLLETTI (Schanz)

TRE STRADE CHE ATTRAVERSANO IL
REGNO DELLO SPIRITO DELLA GOLA

0m .................... Porta della Gola + chiosco

3000 m del sentiero dello Spirito della Gola, procede tra l‘altro su

510m ................ Il castello dello Spirito

80m ........................La porta dei folletti

un ponticello ardito, lungo 800 metri. Alle piazzole lo Spirito della

620m ............... rullo di lettura - rullo

650m ......................L‘ira degli spiriti e la

Gola ci racconta tutti i misteri del suo regno. Il sentiero del folletto

della Gola di Leutasch

dell’ acqua

0m ..........................Lavagna dei saluti

traccia sul ghiacciaio

lungo 1900 m conduce dentro al chiosco della Gola di Mittenwald

630m ............... Il serpente dell’arcobaleno

800m .....................Il richiamo del folletto

sulla levigatura del ghiacciaio nella Gola di Leutasch. Alle stazioni

650-730m ...... Curve del suono: corde

900m .....................Entrata nel mondo

i folletti ci raccontano delle rocce nella Gola di Leutasch e della

ardentie ballo di veli

forza dei ghiacciai durante le epoche glaciali. All‘uscita della Gola

830m ............... Laghetti del diavolo

1010m .....................Il folletto di pietra

nei pressi di Mittenwald, il sentiero della cascata ci conduce

870m ............... Il fantasma della grotta

1190m .....................Il tesoro dello Spirito

dentro le profondità della Gola di Leutasch e finisce presso la

920m ............... Armadietti degli specchi

1300m ....................La forza del folletto

cascata alta magica 23 metri (entrata a pagamento).

1025m ............. Spirale magica

1500m ....................Nel bosco delle fate

1100m .............. Acqua del diavolo

1620m ....................La gobba dello 		

1235m .............. La cucina delle streghe

sommerso

spirito

1360m ............. Il fragore del tuono

1740-1890m...........gioco del folletto

1465m .............. Un brivido di paura

1900m ....................fino

1680m ............. Confini-Senza confini
1880m ............. Nel regno delle pietre
2040m ............ Gli uomini pelosi e
l’ uomo selvaggio
2180m ............. Il bosco delle favole
2360m ............ Il quiz degli spiriti
2490m ............ fino

IL SENTIERO DELLA CASCATA (Mittenwald)
0m ...............Chiosco della Gola di Mittenwald
50m ...........Entrata
120m ..........attraversamento della Gola
200m .........Piattaforma panoramica sulla cascata

