
TREKKING A VERSCIACO – SAN CANDIDO (VAL PUSTERIA)  

DA DOMENICA 3 A GIOVEDI’  7 DICEMBRE 2023

Per il nostro consueto trekking pre-natalizio quest’anno torniamo  in Val Pusteria , valle delle Alpi Centro-
Orientali situata tra Alto Adige e Tirolo Orientale. E’ lunga circa 100 chilometri e si snoda tra Bressanone e
Lienz.
Attorno al 50 d.C. Italia e Austria furono collegate dalla via Claudia Augusta; nel 1764 l’imperatrice Maria
Teresa  introdusse il servizio postale e, nel 1847, l’imperatore Ferdinando  ampliò la strada a dimostrazione
della posizione strategica per i collegamenti tra i due stati.
Sesto, San Candido e Dobbiaco furono tra i paesi più coinvolti nella Grande Guerra; le montagne della valle
furono teatro di scontri che causarono la morte di innumerevoli soldati; Croda Rossa di Sesto ( Anderter Alp )
e Monte Paterno portano ancora i segni del conflitto e le trincee ed i sentieri di collegamento tra le diverse
postazioni, allora percorsi da militari combattenti ,ora sono sentieri escursionistici visitati da turisti e alpinisti.
La valle è percorsa da due fiumi: la Rienza che nasce ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo e sfocia nell’Isarco,
che a sua volta affluisce nell’Adige e la Drava che attraverso il Danubio va a morire nel Mar Nero.
Nel 1938 fu creato il Vallo Alpino del Littorio , un sistema di fortificazioni (bunker) voluto da Mussolini durante
il  ventennio fascista per proteggere il  confine da Francia, Svizzera, Austria e Jugoslavia.  In seguito alla
diffidenza che Mussolini manifestava nei confronti della Germania di Hitler venne denominato “Linea non mi
fido “.
Ben tre parchi naturali  occupano il suo territorio: Dolomiti di Sesto, Vedrette di Ries e  Fanes Sennes e
Braies.
Durante il  nostro soggiorno avremo modo di spostarci tra San Candido e Dobbiaco per giungere fino al lago
omonimo; da Sesto, attraverso la via della Meditazione raggiungeremo la Waldcapelle; non mancherà la
passeggiata nel bosco fino al punto panoramico con vista sulle Tre Cime di Lavaredo e faremo poi una visita
a Fane Alm  idilliaco paesaggio di baite con la sua minuscola chiesetta contornato dai monti di Fundres.
Le  nostre  escursioni  si  svolgono  sui  “winterwandereweg”  ,  cioè  i  sentieri  invernali  che  permettono  di
camminare su tracciati di neve battuta; saranno obbligatori i ramponcini per permettere un avanzamento in
totale sicurezza.
La difficoltà di tali percorsi è diversa nelle varie gite: alcune semplici pensate per il primo e l’ultimo giorno di
viaggio, qualcuna impegnativa proposta durante il soggiorno. 
Il programma potrà subire variazioni legate alle condizioni meteo, per cui decideremo giornalmente quali
intraprendere.

L’Helmhotel***S si trova a Versciaco, una frazione di San Candido che dista pochi chilometri dal suo centro
storico.  E’ possibile trovare maggiori informazioni su www.helmhotel.com.

I Baranci da San Candido

http://www.helmhotel.com/


Costi: in camera doppia a mezza pensione ( bevande ed extra esclusi ) 425,00 € a persona. Le camere
singole disponibili sono molto limitate, con un costo di 500,00 €. Nella quota è compreso il costo del viaggio
in bus da Verona. La tourist tax giornaliera dovrà essere versata direttamente in hotel.
Le iscrizioni si ricevono  dalle ore 9.00 di lunedì 7 agosto, fino ad esaurimento posti ( 45 disponibili ) e con
precedenza ai soci CAI della sezione ( ciascun socio ha la facoltà di iscrivere anche un altro socio ), presso
gli organizzatori solo per via telefonica ( no email, sms o WhatsApp ). Dal giorno successivo le iscrizioni
saranno aperte  a  tutti  gli  altri  soci  Cai.   La  caparra  di  200€  dovrà  essere  versata  entro  il  25  agosto
preferibilmente  con  bonifico  sul  conto  corrente  bancario  intestato  a:  CAI  VERONA  presso  BANCO
POPOLARE IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300, oppure in segreteria anche con bancomat.
Nel caso di disdetta al socio sarà trattenuta la somma di 30€ ( per spese di organizzazione e segreteria)
anche nel caso venisse sostituito da persona in lista d’attesa.

Con successiva comunicazione saranno indicati l’entità e la data di versamento  del saldo, nonché la data
dell’incontro informativo prima della partenza.

Organizzatori: Lorenzi L. e Sartori G:  cellulare: 333 7687717


