
TABELLA DEI TEMPI 

 
Ore 6.15 Partenza da Piazza Oberdan  

(breve sosta durante il viaggio) 
“ 10.00 Arrivo al punto di partenza, dopo Sesto (1230 m); 

in cammino appena pronti 
“ 11.30 A Malga Maier (1696 m) 
“ 13.15 Sulla cima della Pausa Ganda (2130 m),  

sosta e pranzo dal sacco 
“ 14.00 Inizio della discesa 
“ 16.00 Al Rifugio Baranci (1499 m) 
“ 17.30 A San Candido (1200 m), presso l’arrivo della 

seggiovia Baranci; partenza appena pronti       
“ 21.30 circa Arrivo a Trieste, in Piazza Oberdan  
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Alta Val Pusteria  

PAUSA GANDA (2130 m) 

per i Bagni di San Candido, la Malga Maier (1696 m)  

ed il Rifugio Baranci (1499 m)    

 

Coordinatori: Lino Brigio (SAG) Ondina Benvenutti (AXXX0) 
 

 
A sud della media ed alta Val Pusteria (Alto Adige) si elevano imponenti e rocciosi gruppi montuosi (Dolomiti 

di Sesto, gruppo del Picco di Vallandro, gruppo della Croda del Becco, ecc.), che contribuiscono  a caratterizzare 
un paesaggio di notevole bellezza ed armonia, in cui l’asprezza delle bastionate dolomitiche si accompagna alla 
dolcezza del verde e ridente fondovalle, con i suoi ordinati paesini ed i masi sparsi sui pendii circostanti.        

Tra le altissime vette e la valle sottostante si estende, parallelamente, una linea di rilievi di media altezza (tra 
i 1900 e i 2200 metri circa), che si presentano come veri e propri balconi panoramici, dominanti la Val Pusteria sul 
versante nord e a loro volta dominati, a sud, dalle vicine ed articolate pareti rocciose. Qualche esempio: il Monte 
Castelliere ed i Prati di Croda Rossa tra il Passo Monte Croce di Comelico e Moso, il Monte Casella di Dentro e di 
Fuori tra Moso e Sesto, la Piccola Rocca dei Baranci tra Sesto e San Candido, il Monte Sues sopra Dobbiaco e la 
Regola Brusada sopra Monguelfo. 

La Pausa Ganda (Gantraste, 2130 m), invece, è un cima che si trova a sud di San Candido, a ridosso degli 
splendidi pinnacoli del gruppo dei Baranci (Dolomiti di Sesto), che con i sui infiniti e magici anfiteatri di roccia 
regala all’escursionista sensibile paesaggi di particolare suggestione. Dalla cima è notevole la veduta panoramica 
sulla deliziosa Val Pusteria e sulle prospicenti cime al confine con l’Austria. Di particolare effetto potranno risultare 
anche gli storici e singolari resti dei vecchi Bagni di San Candido (Wildbad), ciò che resta di una grande  stazione  
termale, immersa nel bosco; come vedremo direttamente, alcune sorgenti sono ancora attive. Ultimamente l’area è 
stata recintata per evitare pericoli di crollo del fatiscente ma interessantissimo edificio centrale; ciò in attesa della 
prossima realizzazione di uno dei vari progetti di recupero, presi in considerazione dall’amministrazione locale. 

L’itinerario non presenta alcuna difficoltà tecnica ed il percorso è piuttosto comodo e piacevole, tanto da 
poter quasi considerare questa escursione come una “lunga passeggiata”, se non fosse per i circa 900 metri di 
dislivello, che richiedono un certo grado di allenamento. 
 
 
 
 
 

Quote: soci € 21.00 – non soci € 29.00 

Comprendenti trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
 



DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

L’escursione inizia dopo il paese di Sesto, sulla statale 
che porta a San Candido. Per una comoda mulattiera nel bosco 
(segnavia numero 7) si raggiunge prima l’area dei Bagni di San 
Candido e poi una graziosa ed antica cappella. 

Si prosegue per la carrareccia, si costeggia una bella ed 
ampia radura sulla destra, dopo la quale si prosegue diritti, 
tralasciando una deviazione a destra: seguire sempre le 
indicazioni per Malga Maier e Pausa Ganda (Gantraste). La 
mulattiera, quindi, quasi alla fine della Valle di Sotto (Untertal), 
si biforca: prendere il ramo di destra (segnavia numero 6) che, 
sempre nel bosco, porta presso la Malga Maier (1696 m), 
frequentata da molte mansuete caprette.  

Si raggiunge la piccola casupola in legno, si costeggia la 
recinzione lungo un sentierino stretto e si comincia a salire, 
sulla sinistra, per buon sentiero, ora con maggiore pendenza. In 
alto a destra si intravvede la nostra mèta e la croce sommitale. 
La vegetazione arborea si dirada via via, mentre si sale a 
tornanti ed il panorama diventa sempre più ampio.  

Si sbuca su un ampio spallone erboso, dopo il quale il 
sentiero devia decisamente a sinistra, per raggiungere ben 
presto, con qualche breve tratto friabile, la cima della Pausa 

Ganda (2130 m), con la sua bella croce (notevole veduta, quasi “aerea”, di San Candido). Più che meritata la sosta 
di rito. 

Ripreso il cammino, si ritorna sino a Malga Maier, si ripercorre un breve tratto della mulattiera  dell’andata, 
per imboccare un sentierino sulla sinistra, poco evidente ma segnato (ATTENZIONE; in caso di dubbi, attendere 
alla Malga Maier). Si giunge al Rifugio Baranci (1499 m), dove, solo se non saremo in ritardo, potremo fare una 
breve sosta; dal rifugio si imbocca una larga mulattiera che scende comodamente in direzione di San Candido, per 
giungere all’arrivo della seggiovia Baranci, nei pressi del quale ci sarà il pullman ad aspettarci.     

Percorso Alternativo 

Per coloro che desiderano effettuare una camminata più breve, si consiglia di considerare Malga Maier 
(1696 m) quale mèta dell’escursione; l’itinerario di salita alla malga e di discesa a San Candido è lo stesso del 
percorso principale. 

Ancora in alternativa per stanchi e meno stanchi, chi lo desiderI potrà provare l’emozione di una veloce 
discesa dal Rifugio Baranci sino a San Candido con il “Fun bob”.  

 
            

                  

 

                                                                                                                                                 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà del percorso: 
 Escursionistico (E) 
Dislivello:  
circa + 900 / - 930 metri  
Cartografia: 

 Tabacco 1:25.000 n. 010  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

24 giugno –MONTE RAZOR (2601 m) (SLO) 
Passo Vrsič (1611m), Sedlo Planja (2340m), M. 
Razor (2601m), Pogačnikov Dom (2050m), Trenta 
(700m) 
D.e.: AE M. Toscano (AXXXO)/A. Vecchiet (SAG) 

30 giu/1 lug – CORBELLINI E FERRATA DEI 50 
Sabato: comune Sappada, Passo Siera (1586m), 
sentiero Corbellini, Rifugio De Gasperi (1770m), 
pernottamento. 
Domenica: gruppo A Ferrata dei 50, Creton di Culzei 
(2458m), biv. Damiana del Gobbo (1985m), Sappada 
gruppo B passo Oberenghe (2081m), Sappada 
(1150m). 
D.e.: AE C. Rizzo (AXXXO)/F. Fogar (SAG) 

1 luglio - RIC. CASERA CHIAMPIUZ (1700m) 
Forni di sotto (750m), ponte Sacrovint (650m), 
forestale sent.378, Ric. Casera Chiampiuz (1696m) 
D.e.: M. Gobessi (AXXXO)/G. Cherbaucich (SAG) 
 

CELLULARI ORGANIZZATORI 331 1071048347 3264700 



 
 
 
 

 

 


