
 

  

 

Gruppo Escursionistico 
 

MONTAGNA VIVA 
35020 – SAONARA (PD) 

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

Sabato 28 e Domenica 29 GENNAIO 2023 
ALTA PUSTERIA - ANTERSELVA 

VALLE DI CASIES E VAL D’ANTERSELVA 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN 

SABATO 
SAONARA ore 6,00 
Piazza Municipio 

10,00 EAI 
Gruppo A – 510 m 
Gruppo B - 740 m 

2205 m 5/6 ORE 

DOMENICA Val d’ Anterselva 9,00 EAI 450 m 2050 m 5 ORE 

 

Fantastico week end invernale da vivere immersi nella neve tra boschi di conifere e bianche distese prative sulle due valli più 
caratteristiche dell’Alta Pusteria. Sabato entreremo nel magico mondo di cristalli di neve della Val Casies e, percorrendola nella 
sua parte superiore, raggiungeremo il confine con l’Austria, mentre domenica attraverseremo l’incantevole lago ghiacciato di 

Anterselva e risaliremo l’omonima valle oltrepassando il passo di confine, fino al suggestivo Rifugio Tirolese Oberseehutte.  
 

Appuntamento alle ore 5.45 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6.00.  
Durante il viaggio in pullman è prevista una sosta per la colazione e altre necessità. 
Sabato 28 Gennaio: Partiremo a piedi dal parcheggio di Santa Maddalena in Val Casies a 1465 metri e ci divideremo subito in due 
gruppi che, pur seguendo lo stesso percorso, avranno andatura diversa: il gruppo A, più lento, potrà fermarsi ad una mèta 
intermedia, mentre il gruppo B, più veloce, raggiungerà il confine con l’Austria, per poi ricongiungersi con l’altro gruppo a Malga 
Oberberg a 1795 metri per la pausa pranzo al sacco. 
Si seguirà inizialmente il sentiero con segnavia CAI 49 e poi, dopo breve tratto, prenderemo il sentiero CAI n. 49a, denominato 
sentiero scoiattolo, attraversando sulla sinistra orografica il torrente Pidig. In leggera salita, dopo circa 1 ora e 30 minuti, si arriverà 
al Rifugio Kradorfer a 1704 metri di quota. Si proseguirà quindi su strada forestale con segnavia n. 49 fino alla Malga Oberberg a 
1975 metri. Sempre sullo stesso segnavia ma con pendenza un po’ più sostenuta, il gruppo B proseguirà fino a Forcella Casies a 
quota 2205 metri, dove si trova il cippo di confine tra Italia e Austria. 
Il ritorno avverrà per il percorso di salita fino al Rifugio Kradorfer, poi continuerà in discesa per la strada forestale, con segnavia CAI 
n. 49, fino al parcheggio di Santa Maddalena dove troveremo il pullman che ci porterà all’albergo in Val d’ Anterselva. 
Domenica 29 Gennaio: Dopo la colazione, dal nostro Hotel ci trasferiremo in pullman brevemente fino al parcheggio del lago di 
Anterselva a 1640 metri. Da qui inizieremo la nostra escursione attraversando il lago ghiacciato fino al Rifugio Genziana, dove 
imboccheremo il sentiero n.11. Camminando in mezzo al bosco, con salita leggera ma costante raggiungeremo la Croce a 2050 
metri di quota per poi scendere in breve in territorio austriaco al Rifugio Obersee a 2014 metri, dove effettueremo la pausa pranzo 
al sacco. Dopo la sosta rientreremo quindi, salendo brevemente al Passo Stalle a 2050 metri, per poi scendere su strada (per chi 
volesse c’è anche la pista da slittino) fino al parcheggio del lago d’ Anterselva, dove ci sarà il pullman per il ritorno a Saonara. 
 
Pernottamento presso: Hotel Vierbrunnenhof,  via Vierbrunnen Strabe 5I - 39030 Anterselva (Bolzano) Tel. 0474 492 197 
Costi mezza pensione comprensiva di spese organizzative: 110/120 € (+eventuale maggiorazione non soci), quota caparra 60 € 

Le iscrizioni per motivi organizzativi si chiudono il 15 gennaio 2023 
 

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. 

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 
 

Data inizio lista = 15 DICEMBRE 2022 



 
 

 

 
 


