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                    SUGGERIMENTI E ALTERNATIVE PER I NON SCIATORI   
 

Alle ampie curve con gli sci e alle 

piacevoli soste nei rifugi dopo 

emozionanti discese sulle piste 

perfettamente battute, gli 

escursionisti invernali preferiscono il 

silenzio dei boschi profondi e degli 

alberi imbiancati, e una sosta 

presso i rifugi, ma magari lontani 

dalla frequentazione di massa. 

Coloro che cercano tranquillità 

possono raggiungere la montagna 

in solitudine, magari attrezzati di racchette, ramponcini, o ciaspole, e fare una sosta 

nelle strutture aperte in inverno, premiandosi con Kaiserschmarrn (frittata dolce), birra 

di frumento e un grappino per gli sforzi fatti durante la salita!   

  In Tirolo la grappa, o schnaps, come la chiamano qui, è quasi un rito. Quando si accoglie   

          un ospite, quando si festeggia con un amico o si incontra una persona dopo tanto tempo! 
 

E così, anche per gli amici che non sciano, il richiamo dell’avviso con la tre giorni in 

Dolomiti è un appello a cui non si può dire di no… L’immagine del manto bianco 

richiama il piacere e il beneficio di una camminata invernale all’aria fresca.   

Cosa c’è di meglio di una romantica passeggiata immersi in un paesaggio innevato? 

Approfittate dei pittoreschi sentieri per lasciarvi coccolare dai vostri pensieri, per 

respirare aria pulita e per ritrovare pace e tranquillità. L’effetto relax sarà immediato!    

Ci saranno molte occasioni per fare in modo che i nostri tre giorni insieme possano 

essere intensi e piacevoli. 

Primo giorno: 14/01/2022  

Anche quest’anno, lasciati gli 

amici sciatori a Santa Cristina in Val 

Gardena, il nostro autobus 

proseguirà verso Selva per poi 

affrontare la salita verso i 2.121 

metri del Passo Gardena. Il 

paesaggio montano è imponente: 

a sud il massiccio del Gruppo del 

Sella, a nord il Gruppo del Cir nel 

Gruppo del Puez, a ovest il Gruppo 

Sassolungo e a est le cime della 

magnifica Val Badia.  

GITA IN ALTO ADIGE      14–15–16 Gennaio 2022 



L’autobus scende a Corvara, proseguirà fino a Badia–Pedraces (8 Km.) dove 

lascerà gli amici camminatori per poi ritornare a parcheggiare come al solito 

a Corvara in Alta Badia, dove, attenderà gli sciatori al termine del loro tour 

attorno al Sella Ronda. 

Per i nostri appassionati camminatori, si presenta la prospettiva di effettuare 

una delle più belle escursioni invernali che queste vallate possano offrire: la 

salita al Rifugio La Crusc ai piedi del Sasso di Santa Croce. 
 

 
 

L’autobus ci lascerà a Pedraces (mt. 1.344). 

La meta finale sarà il Rifugio La Crusc (mt. 2.045).  Panorama stupendo!  

Avremo a disposizione varie alternative: 

1) Partendo a piedi dalla stazione a valle della seggiovia, (San Leonardo), passando 

per la chiesa, ci porteremo in fondo al paese da dove lasceremo l’asfalto e 

imboccheremo il sentiero n. 7 per Santa Croce.   

Il dislivello totale è di circa 750 mt. (raggiungeremo prima la stazione intermedia 

della seggiovia (h. mt.1.850, dislivello mt.500) e poi proseguiremo fino alla chiesetta 

e al Rifugio Santa Croce a mt. 2.045.  

Dislivello totale mt. 750; Lunghezza circa Km. 8,5; Tempo previsto ore 3 – 3,30. 

2) Per il primo tratto prendiamo la seggiovia (quadriposto con cupola) che ci porterà 

alla stazione intermedia (h. 1.850 mt.) da dove poi affronteremo l’ultimo tratto di 

sentiero con un dislivello di circa 200 mt. e in circa tre quarti d’ora, si raggiungerà 

comodamente la chiesetta e il Rifugio. 

3) Salire con i due impianti (seggiovia + cabinovia) fino alla chiesetta di Santa Croce 

e poi ridiscendere a piedi fino a valle (magari con una deviazione fino al “Ranch 

de Andre” ai Prati dell’Armentara).   

Dislivello in discesa mt. 750 circa, tempo previsto circa 2 ore. 

Attenderemo poi il nostro autobus che, una volta caricati gli sciatori a Corvara, ci 

raggiungerà, verso le 16,45 dove ci ha lasciati al mattino, a Pedraces.  
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Già salendo con la seggiovia, si potrà ammirare un panorama che abbraccia tutta 

la val Badia e vi lascerà a bocca aperta. Alla stazione intermedia potremo 

apprezzare il nuovo punto di ristoro Lèe. Il santuario poi, ispira solo pace e tranquillità, 

lontani dal turismo di massa… 

              

Impianti Santa Crusc 
 Andata Ritorno Andata e Ritorno 

La Crusc 1 (seggiovia) €. 5,40 €. 5,40 €.   9,70 

La Crusc 2 (cabinovia) €. 4,30 €. 4,30 €.   7,70 

La Crusc 1 + 2 €. 8,70 €. 8,70 €. 15,70 
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Secondo giorno: 15/01/2022   

Anche per variare un po’ il nostro solito programma, anziché parcheggiare l’autobus 

come al solito a Riscone, abbiamo pensato di proseguire fino a San Vigilio; si avranno 

così a disposizione tante opportunità anche per chi non scia. Innanzitutto San Vigilio, 

a differenza di Riscone, non è solo una stazione di partenza di impianti ma è un 

paese, posto a 1.200 mt. d’altezza, conta 1.280 abitanti, con belle casette, in buona 

parte fatte di legno e con una architettura semplice; al centro del paese spicca la 

bella chiesa di stile barocco con il suo alto campanile a guglia. 

Come punto di partenza per le escursioni invernali, ci è stato consigliato di portarci 

al Rifugio Pederü, altezza 1.550 mt. Dista circa 12 Km. dal paese e siamo già nel Parco 

Naturale di Fanes, Sennes e Braies. Si raggiunge con l’autobus. 

Da Pederü inizia la nostra escursione che si svolge prevalentemente su ex strade 

militari e quindi di facile camminata e su sentieri ben frequentati. Due alternative: 

1) Pederü, villaggio Fodara Vedla, Rifugio Sennes.   

Andata. Km. 4,5, tempo circa 2 ore, dislivello mt. 600. (Rif. Sennes  h. 2.126 mt.); 

Dopo un primo tratto in salita e con alcuni tornanti, il sentiero attraversa una 

piccola valle e raggiunge il villaggio di Fodara Vedla e l’omonimo Rifugio. Si 

continua poi sull’altopiano di Sennes per raggiungere il Rifugio Sennes. 

2) Pederü, Malga Fanes, Rif. Lavarella.  

Andata Km. 5,2 tempo circa 2 ore, dislivello mt. 540. (Rif. Fanes h. 2.036 mt.) Anche 

questo percorso si svolge su ex strada militare di servizio ai rifugi (anche d’inverno 

sono serviti da motoslitte e gatto delle nevi). Il primo tratto, manco a dirlo, si 

presenta con una bella salita ma è estremamente gratificante per il paesaggio, 

scenari dolomitici, rumore di fondo del torrente che solca la vallata. La stagione 

bianca bucolica… Guadagnato il pianoro a 1900 mt. inizia un lungo tratto 

soleggiato e pressoché pianeggiante. Una volta raggiunto il rifugio (mt. 2036), 

volendo si può proseguire fino al vicino passo di Limo (mt.2120) dove si aprono 

ulteriori panorami. Il rifugio Lavarella è nelle immediate vicinanze.  
 

                



  
    Rif. Pederü       Villaggio Fodara Vedla        Rif. Sennes 

 

 

    
  Malga Fanes               Valle di Fanes in estate 

 
 

 

 

Terzo giorno: 13/01/2019 La Plose: stazione sciistica posta 

sopra Bressanone; anche qui varie alternative:  
     

1 - Salire con la cabinovia sino in quota per proseguire fino: 

Rifugio Rossalm (14)  

2,5 km – 45-60 minuti – solo andata  

Dall’arrivo della cabinovia Plose, parte una passeggiata al 

Rifugio Rossalm. Seguite le indicazioni per Shared Trail, 

ovvero per il percorso condiviso da pedoni e slittinisti, fino all’Albergo Geisler. Subito 

dopo l’albergo dovete attraversare la pista e quindi continuate lungo il sentiero Nr. 

14. Porta lungo 2,5 km a uno dei rifugi più frequentati dell’intera area della Plose. Chi 

vuole si porta dietro la slitta per divertirsi slittando al ritorno.  

Rifugio Skihütte (17C)  

3 km – 60 minuti – solo andata    

La passeggiata inizia all’arrivo della cabinovia Plose. Seguite le indicazioni del Shared 

Trail. Questo percorso viene condiviso da pedoni e slittinisti e vi porta fin dopo 

l’Albergo Geisler. Dopo aver attraversato la pista seguite il percorso basso (Nr. 17). 

Dopo circa 500m girate di nuovo a destra, seguendo sempre la segnaletica nr. 17C. 

Quindi entrate nel bosco per poi arrivare, dopo altri 2 km alla località Skihütte/Rifugio 

Sci dove potete far sosta al Berghotel Schlemmer. Il percorso viene regolarmente 

battuto.  

Dalla funivia fino al Rifugio Plose  

Un tragitto che appaga gli escusionisti esperti con un panorama spettacolare sia 

delle Dolomiti che della conca di Bressanone e della Valle Isarco (dislivello completo 

è di 500m). Si parte dietro la stazione a monte della cabinovia Plose. Il tragitto porta 

in leggera salita fino alla pista Trametsch, gira a destra per un breve tratto per poi 

attraversare la pista. Si snoda quindi lungo i pendii del Giogo Bello e di altre colline 

fino a raggiungere il Rifugio Plose ad un altitudine di 2.486m. 
 

https://www.plose.org/it/rifugi.html/


2 - Salire con la cabinovia in quota e poi scendere con lo slittino fino a valle sulla pista 

RudiRun lunga ben 9 Km. con dislivello di 1.000 mt. Andrenalina pura!  

 

3 - Visita turistica: Bressanone. Situata lungo la strada del Canederlo, nasconde nel 

suo piccolo centro storico gioielli dal fascino nordico, da vedere con tutta calma, 

passeggiando per le strade del centro.  

Iniziamo la visita della città dalla piazza del Duomo di S. Maria Assunta, ricco di marmi, 

candelabri di vetro di Murano con un grande affresco nella volta. Un barocco 

tipicamente italiano e non tirolese come ci si potrebbe aspettare.  

 
 

 

 

 

Accanto al Duomo troviamo l'ingresso al suggestivo chiostro, decorato con un ciclo 

di affreschi tra i più importanti di tutto l'arco alpino. Gli affreschi non erano solo 

decorativi, ma servivano per illustrare in modo chiaro la storia della vita e della 

sofferenza di Cristo.   

Una curiosità: nella volta della terza arcata troviamo un animale particolare... 

Ebbene si, un incrocio tra un cavallo ed un elefante, lo possiamo chiamare un 

“cavallefante”!                     

Come mai lo troviamo nel Duomo di Bressanone? Si tratta della rappresentazione 

della battaglia di Eleazar (Lazzaro) contro i siriani, che attaccarono Israele con 

l'utilizzo di elefanti. I pittori quando ricevettero l'ordine di affrescare un animale 

esotico che non avevano mai visto prima. Cosi, con la forza dell'immaginazione, 

scelsero come modello l'animale più grande che conoscevano, il cavallo, e 

aggiunsero gli elementi tipici dell’elefante come  gli erano stati raccontati.     
                                                                                                                                                      

 

gli affreschi del chiostro 

http://www.montagnadiviaggi.it/2016/03/strada-del-canederlo.html
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https://2.bp.blogspot.com/-NzVh_0FvSno/VyeEPf_tePI/AAAAAAAAos0/kfXIIgaezoITRx5ha_F1iVkfLbB8Dy-SQCLcB/s1600/P1040430.JPG


Usciti dal Duomo visitiamo la piccola Parrocchiale , risalente al XV secolo, con il bel 

campanile a cuspide, noto come la Torre Bianca, fino alla Seconda Guerra Mondiale 

utilizzata dal guardiano della città. Nei pressi della Torre è presente il piccolo museo 

della Farmacia. 

Vicino alla piazza del Duomo troviamo l'antico Palazzo Vescovile con il suo Museo 

dei Presepi.  
 

 

Un po' di riposo nel vicino Giardino dei Signori e continuiamo la nostra visita di 

Bressanone con la via dei Portici Maggiori; come molte vie dell'antico nucleo urbano, 

conserva ancora il carattere medievale. Una volta veniva esposta merce di ogni 

genere, nei piani alti si trovavano uffici e sopra ancora le abitazioni.  

Le case erano molto strette poiché lo spazio dei portici era molto richiesto. 
 

 

 

    

 

 
                                                     i portici 
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Passeggiando per le strade di Bressanone si possono ammirare diverse case 

affrescate tra cui i dipinti sulla facciata dell'hotel Elefante. Questo affresco non ha 

niente a che fare con la fantasia di quello  del Duomo, ma si tratta di una vera e 

propria visita che questo pachiderma fece in carne ed ossa a Bressanone. Per un 

regalo di Re Giovanni III del Portogallo a suo nipote Massimiliano d'Austria, l'elefante 

dovette passare per Bressanone per arrivare alla corte di Vienna, e venne alloggiato, 

per circa due settimane nella locanda poco più a nord del centro. Per la gente del 

posto vedere un elefante fu una vera sensazione, così il proprietario della locanda 

fece dipingere sulla facciata lo storico passaggio dell'elefante, e questa volta il 

disegno rappresenta perfettamente un elefante.   

Nel 1578 l'oste decise di cambiare ufficialmente il nome e da allora la struttura si 

chiama hotel Elefante. 
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