
 

  

 

Gruppo Escursionistico 
 

MONTAGNA VIVA 
35020 – SAONARA (PD) 

www.montagnaviva.net  -  info@montagnaviva.net  -  340 2629281 

Sabato 15 e Domenica 16 GENNAIO 2022 
ALTA PUSTERIA - ANTERSELVA 

VALLE DI CASIES E VALLE DI BRAIES 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

AUTOPROPRIA 

SABATO 
SAONARA ore 6,00 
Park Martiri G. e D. 

10,00 EAI 500 m 1950 m 4/5 ORE 

DOMENICA V. Braies Ponticello 9,30 EAI 500 m 2000 m 5 ORE 

 

Favoloso week end invernale nell’incantevole scenario di due angoli suggestivi dell’alta Val Pusteria. Sabato entreremo nello 
scintillante paradiso di cristalli di ghiaccio e fitta coltre di neve della Val Casies ai piedi delle Vedrette di Ries, mentre Domenica 

raggiungeremo Prato Piazza, uno dei luoghi più spettacolari delle Dolomiti al cospetto della Croda Rossa d’Ampezzo. 
 
Appuntamento con mezzi propri alle ore 6.00 a Saonara presso il parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a 
destra dopo le scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio.  
Si precisa che, per evitare assembramenti, la sosta colazione verrà effettuata a discrezione delle auto partecipanti, a casa prima 
di partire o lungo il percorso stradale tenendo presente il rispetto dell’orario di ritrovo (9.50) presso S. Maddalena in Val Casies. 

Percorso auto: Saonara autostrada A4 direzione MI – autostrada A22 Brennero – uscita Bressanone – Strada Statale 49 della Val 
Pusteria fino a Monguelfo – svoltare per Val di Casies e proseguire fino al parcheggio di Santa Maddalena. 

Sabato 15 Gennaio partiremo a piedi dal parcheggio di Santa Maddalena a 1480 m. e seguiremo la strada forestale numero 10, 
che nel bosco, in costante salita non ripida, dopo circa un'ora e mezza e 500 metri di dislivello sbuca in un paesaggio incantato, 
disseminato di piccole baite in legno e con bella vista sulla valle sottostante. Guardando sulla destra vediamo malga Malga Ascht 
che domina il panorama dall'alto dei suoi 1950 m. Chi lo desidera e non è affaticato, può proseguire, aggiungendo altri 200 m. di 
dislivello, sino alle baite Pfinn a quota 2152 m. Si scenderà poi per il tragitto dell'andata fino a Santa Maddalena. Per la discesa c'è 
la possibilità di noleggiare lo slittino. 
Domenica 16 Gennaio: Dopo la colazione, dal nostro Hotel di Anterselva in auto ci sposteremo fino alla località Ponticello in Val di 
Braies vecchia. Da qui inizieremo la nostra escursione per il sentiero n. 37 che attraversa la strada in alcuni punti sino ad arrivare al 
rifugio Prato Piazza a 2000 m., dove si farà la pausa pranzo. Dopo la sosta prenderemo il sentiero 18, in direzione Malga Stolla  a 
1980 m. Superata la malga e passato un ponticello di legno, ci si inoltra nell'incanto del bosco fino a giungere alla radura, chiamata 
Piazza Stolla, dove regna il silenzio e la fantasia può spaziare. Quindi proseguendo sul sentiero 18 torneremo al punto di partenza. 
 
Pernottamento presso: Hotel Vierbrunnenhof,  via Vierbrunnen Strabe 5I - 39030 Anterselva (Bolzano) Tel. 0474 492 197 
Costi mezza pensione comprensiva di spese organizzative: Camera singola 85 euro, Camera doppia 70 euro a testa. 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Necessari bastoncini, ciaspole e ramponcini. 

 Si richiede il rispetto dei protocolli anti-covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Per soggiornare in Hotel è obbligatorio il green pass semplice da esibire al mattino prima della partenza al capo gita. 

Data inizio lista = 9 DICEMBRE 2021 



 
 

 

 
 


