
GIOVEDI’ 29 Agosto 2019

RIFUGIO BRESSANONE   m.2307

Via autostrada usciamo a Bressanone Nord ,imbocchiamo la Val Pusteria, subito dopo
saliamo  a  VALLES  e  parcheggiamo  nel  piazzale  antistante  la  cabinovia  VALLES–
JOCHTAL  m.1397.
Prendiamo i pulmini che ci portano a MALGA FANE m.1740.
La MALGA FANE e’ un villaggio idilliaco alpino con baite di legno, fienili, una chiesetta
e tre piccoli rifugi.   Costruito nel medioevo come asilo per malati di colera e di peste.
Iniziamo a salire, sentiero n.17, su sterrato, passiamo una stupenda gola attraversata
dal RIO VALLES impetuoso che in alcuni punti forma delle cascate. La valle poi si apre
in una magnifica conca di prati verdissimi circondata da alte vette CIMA VALMALA
m.3022    PICCO DELLA CROCE m.3135.  
E man mano che saliamo voltiamoci per ammirare le Dolomiti della Val Gardena.
Un ultimo strappo ci porta la RIFUGIO BRESSANONE per il pranzo ,anche a sacco.
Ritorno stesso percorso interamente in discesa.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 570 in salita e in discesa 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore  4   in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le ore 21

Accompagnatori: FASOLO ENZO 344107425 -  MATTIELLI LUIGI 3493668298 

Iscrizioni ON LINE

PER PARTECIPARE  ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati  puntualmente informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul  livello  di
difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività
in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire
o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o
quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


