
GIOVEDI' 5 MARZO 2020

ALPE DI SIUSI – BULLACCIA

Il paese di Siusi allo Sciliar (mt.1004) rappresenta l'accesso naturale all'Alpe che noi raggiungiamo con la
cabinovia (€ 8.50) che arriva a Compaccio (mt.1870).
Con una comoda forestale iniziamo la salita fino al rifugio Di Baita (mt.1950) di fronte al massiccio dello Sciliar
con le sue famose punte Santner ed Euringer; proseguiamo su sentiero che, attraversando i prati dell'Alpe, si
affaccia sulla piana di Castelrotto e raggiungiamo la  Arnikahutte (mt.2061).
Il nostro giro circolare ci porta al punto panoramico della  Gollerkreutz (mt.2104) da cui lo sguardo spazia
verso Adamello,  Ortles/Cevedale  e le  Alpi  Venoste.  In breve arriviamo alle  Hexenbanke;  si  tratta di  un
gruppo di massi modellati dal tempo e dalle intemperie su cui, dicono le leggende, si sedevano le streghe per
compiere riti sabbatici e scatenare temporali durante i quali i fulmini incendiavano i fienili ( h.2.30);  seguendo
il crinale della bastionata che domina la Val Gardena, tocchiamo il punto più alto della Bullaccia (mt.2174).
Giunti  alla Fillnerkreutz (mt.2130) ci aspetta una splendida visuale su Ortisei, l'altura di Resciesa e le Odle
con la Furcheta e le Torri di Fermeda. Con il sentiero PU, sempre attraverso i prati dell'Alpe, raggiungiamo la
piattaforma Engelrast  (mt.2119). Di fronte a noi si stagliano 360° di montagne: Sciliar, Denti di Terrarossa,
Sassolungo/Sassopiatto, Sella, Puez-Odle. In giornate limpide si presentano la Tofana di Rozes, la Marmolada
e le Pale di S.Martino.
Dopo questa sosta “forzata” continuiamo a scendere, attraversando aperti e dolci pendii, verso Compaccio
dove ci aspetta il pullman (h. 2.30 ). 
Faremo  il  pranzo  al  sacco  durante  il  percorso  e,  compatibilmente  coi  tempi  di  percorrenza,  una  sosta
ristoratrice presso il rifugio Puflatsch nei pressi di Engelrast. 

Il percorso ricalca quello proposto a luglio 2018, ma svolgendosi in ambiente invernale potrebbe
subire delle variazioni dovute allo stato dell'innevamento.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: EAI
DISLIVELLO: mt. 350 (10 Km)
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.00 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e ramponcini
CONSIGLIATI: bastoncini, ciaspole
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00
PRANZO: al sacco

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI G.  

Iscrizione alla escursione con la procedura ON-LINE. In caso di difficoltà rivolgersi al capogita 
telefonando al numero indicato.



Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 

Coloro che  non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI – tel. 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.
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.


