
 

   

 

 

AA  

Informazioni e Avvertenze 

 
Malga Fane e  

Rifugio Bressanone 

 

Responsabili di escursione:  Antonio - Mauro - Rodolfo 

05- 06   LUGLIO 2019  
 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo 

Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 05,45 

Orario partenza 06.00 

Ritorno 

previsto 

22,00 

6 Luglio 2019 

Apertura 

iscrizioni. 
29.05.2019 

Chiusura 

Iscrizioni. 
24.06.2019 

Posti 

disponibili 

20 +  

Lista Attesa 

Quote Iscrizione 

Soci CAI  

Non soci 

100,00 

120,00 

 

Comprende: Il Trasferimento in 

Pullman, la mezza   pensione del 

Venerdì sera al Rifugio 

Bressanone e l’assicurazione 

infortuni. 
 

Non comprende: 

Le bevande alla cena del venerdì 

sera, tutto quanto non specificato 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) 

E 

Dislivello positivo 850 
Tempi di 

percorrenza 
3,30 ORE 

 

Viene considerata la 
prenotazione dietro pagamento 

della QUOTA di    € 50,00 
Gruppo Escursionistico Salese 

IT37H0200865690000102480429 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da alta 
montagna, guanti, cuffia, sacco 
lenzuolo, materiale di ricambio da 
tenere in pullman, lampada frontale, 
acqua. 

A Rio di Pusteria-Mühlbach, badando alla segnaletica, si svolta sulla strada 
per Valles-Vals; si sorpassa il centro del paese, proseguendo per 2,5 km fino 
al grande parcheggio (1396 m). Si continua sulla strada toccando la 
baita Kurzkofelhütte (1422 m, con posto di ristoro); sulla stradina a tornanti o 
sul sentiero di destra si risale l’erto gradone roccioso per arrivare alla conca 
di Fane (La Malga è unica nel suo genere in Alto Adige. Questo villaggio 
idilliaco alpino si trova sopra il paese di Valles a 1.739 m di altitudine ed è 
immerso in un paesaggio naturale ed un mondo di montagne suggestivo. 
L’agglomerazione di baite, fienili, una piccola chiesa e tre rifugi affascinano 
anche grazie all’originalità delle strutture). Si attraversa verso nord la gola 
rocciosa; al bivio si avanza diritti (a destra, nord) restando sul sentiero 17, che 
toccando una malga porta infine al rifugio Bressanone (2270 m; ore 3,30 dal 
parcheggio). Pernottamento e cena in rifugio. Il ritorno si seguirà lo stesso 
percorso. Per i più esperti neve permettendo c’è la possibilità di ritornare alla 
Malga Fane percorrendo il sentiero 18 che passa dal giogo Rauhtaljoch a 
2808 m. e dal lago Selvaggio. (4,30 ore diff. EE) 
 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del CAI di 
Parma o sul sito www.caiparma.it per 
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del 
programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Contattate   ANTONIO 338  8721708 
                      MAURO 347  0589841 
       SERGIO 338  6566145 

Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

 

https://www.sentres.com/it/bressanone
http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

