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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

                                                                     e 

                                                                     ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

Domenica 22 luglio 2012 

Parco naturale Fanes Senes Braies 
Malga Cavalli/Rossalmhütte (2142 m) 

 
Da Brüggele/Ponticello (1491 m) passando per la Malga Stolla (1950 m) e la 

Gaiselleite (2358 m) 

Direttori di escursione: Brunetta Sbisà (SAG) – Fabiola Fradel (AXXXO) 

 
Questa settimana ritorniamo nelle 

bellissime Dolomiti che valgono il sacrificio 
di una levataccia e di un così lungo scar-
rozzamento in autobus. 

La nostra meta è il Parco Naturale 
Fanes-Senes-Braies che, il 26 giugno 
2009, è stato inserito nel prestigioso 
elenco mondiale del Patrimonio Naturale 
dell'Umanità. 

Questo parco, che inizia a ridosso 
del centro abitato di San Vigilio di Mareb-
be, è una vasta zona alpestre, con malghe 
verdeggianti, vette dolomitiche frasta-
gliate, laghetti alpini, sentieri, mulattiere, 
un patrimonio di flora e fauna inestima-
bile, rifugi alpini molto ben attrezzati e 
tante leggende che narrano di re, princi-
pesse, stregoni e tempi lontani. 

Con una superficie di 25.680 ettari, 
il Parco Naturale Fanes-Senes-Braiesè uno 
dei più grandi dell’Alto Adige e comprende 

i comuni di Badia, La Valle, Marebbe, Valdaora, Braies e Dobbiaco.  
Le catene montuose che si trovano nel parco sono in gran parte composte da rocce come calcari e 

dolomie che si sono sviluppate grazie alla sedimentazione di microrganismi sul fondo marino.  
Una delle caratteristiche geologiche principali di questa zona è il fenomeno del carsismo. L’anidride 

carbonica contenuta nell’acqua intacca e discioglie in un modo molto particolare le formazioni calcaree 
del Giurassico formando campi carreggiati, fenditure, pozzi e in generale paesaggi tipici carsici che vi 
affascineranno. 

Di questo parco fanno parte anche il Lago di Braies, la perla delle Dolomiti che è considerato il lago 
più suggestivo delle Dolomiti e Prato Piazza, altopiano a 2.000 m di altitudine, punto d’attrazione, sia 
d’estate che d’inverno.  

Il nostro percorso ad anello parte da Ponticello, passa per la Malga Stolla, e si snoda sotto le 
maestose crode del Kleine Gaisl o Croda Rossa Pizora, caratterizzato sempre dal colore rosa bianco delle 
montagne e dei ghiaioni che ben si coniugano col verde dei boschi.  

La nostra meta è la Rossalmhütte/Malga Cavalli, delizioso posto di ristoro a 2142 m, che ci 
accoglierà con la cordialità dei gestori.  

Qui prima della discesa a valle ci potremo ristorare gli occhi e il corpo con la bellezza dei panorami 
e con una tanto agognata birretta fresca. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.00 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 10.15 arrivo a Brüggele/Ponticello (1491 m), 
partenza appena pronti. 

“ 12.30 a Malga Stolla (1950 m circa) 

“ 13.30 alla Geiselleite (2350 m), sosta per il 
pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 16.00 alla Rossalm (2142 m), breve sosta 

“ 18.30 rientro a Brüggele/Ponticello, partenza 
appena pronti 

“ 22.00 circa arrivo a Trieste 

Viste le ultime direttive sugli orari di impiego dei pullman è 
necessario rispettare il più possibile gli orari e limitare al 

minimo le soste. Grazie per la vostra comprensione 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

29 luglio – AI PIEDI DEL COGLIANS:  GIRO DEI TRE RIFUGI 
Rif.Tolazzi (1350m), Rif.Lambertenghi (1955m), Sentiero Spinotti, 
Rif. Marinelli (2111m),  Rif.Tolazzi 
D.e.: Vilma Todero (AXXXO)/Anna Roberti (SAG) 

5 agosto – CIMA DEL CACCIATORE (2071 m) 
Monte Santo di Lussari (1766m), Cima del Cacciatore (2071m), 
Alpe Limerza (1403m), Valbruna (800m) 
D.e. Anna Roberti (SAG)/ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) 

12 agosto – LA GIOGAIA DEI FLEONS 
Pierabech (1050m), str. di Fleons, Giogo Veranis (2011m), 
M.Fleons (2507m), passi Sesis (2350m) e dei Cacciatori (2213m), 
Casera Avanza di là di sopra (1693m), Pierabech 
D.e.: AE Maurizio Toscano (AXXXO)/Giorgio Carli (SAG) 

19 agosto – CRETE DI GLERIS 

Frattis (900m), Forc. alta di Ponte di Muro (1613m), Forc. Chiavals 
(1869m), Forc. della Pecora (1827m),  Frattis 
D.e.: Vilma Todero (AXXXO)/Giorgio Sandri (SAG) 

 

Quote: soci € 22.00 – non soci € 30.00 

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

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il bus ci porterà fino a Brüggele/Ponticello (1491 
m). Appena pronti oltrepasseremo la sbarra che chiude 
l’accesso alla strada che porta a Prato Piazza, incon-
trando poco dopo il segnavia 37 che taglia i tornanti 
della carrozzabile.  

Dopo circa un chilometro incontreremo un bivio e 
andremo a destra per il sentiero che porta a Malga Stolla 
(segn.18).  

Entreremo in un bosco ameno accompagnati dal 
gorgoglio del ruscello, lo Stollbach, e proseguiremo fino 
a Stollplatz (1747 m) dove incontreremo un secondo 
bivio che prenderemo nuovamente a destra oltrepas-
sando un ponticello. 

La salita si fa ora più ripida e disagevole ma quan-
do incontreremo un terzo bivio vorrà dire che saremo 
vicini a Malga Stolla. 

Giunti alla malga (circa 1950 m) (punto di riforni-
mento di acqua) faremo una breve sosta per ricompat-
tare il gruppo. 

Qui si fermeranno quelli che vogliono fare il giro 
più corto, mentre il resto del gruppo inizierà la lunga 

traversata prendendo a destra il segnavia n. 3 che continua in salita. Attraversato il torrente la fatica 
verrà compensata dal suggestivo panorama che piano piano si aprirà ai nostri occhi. Attenzione a non 
distrarsi troppo! 

Arrivati ad una conca prativa, dove prenderemo un po’ di fiato, avremo come sentinella fino alla 
Rossalm/Malga Cavalli, il rosseggiante gruppo della Croda Rossa di Cortina con le sue cime più famose. 

Il sentiero n.3 continua ad inerpicarsi portandosi ai piedi del Cadin del Ghiacciaio, dove purtroppo 
ghiaccio e neve sono ormai quasi del tutto scomparsi. 

Ancora uno sforzo e toccheremo la quota massima di oggi: i 2350 metri della Gaiselleite, contras-
segnata da un grande ometto di pietre. 

Zaino a terra e meritata sosta per consumare il pranzo al sacco. Purtroppo non potremo riposarci a 
lungo perché resta da fare ancora un bel tratto di strada. 

Prima di ripartire getteremo ancora uno sguardo alle cime che ci circondano: le Tre Cime, il 
Cristallo, i Cadini, il Picco di Vallandro, il Sorapiss … bello vero? 

Ora cominceremo a scendere lentamente, il paesaggio diventa più scabro e lunare. Attenti perciò a 
dove posiamo i nostri compagni di viaggio … i piedini! Alcuni passaggi più delicati sono agevolati da 
corde fisse. 

Macchie gialle di deliziosi papaveri di montagna che 
spuntano dalle ghiaie ci accompagneranno lungo il tragitto 
che porta alla Rossalm, le rocce lunari lasciano il passo a un 
paesaggio più verde e profumato di resine. 

Finalmente arriveremo alla piccola Malga Cavalli 
/Rossalm (2142 m) costruita nel 1939 e che ora è affiancata 
da una nuova e più ampia costruzione che verrà inaugurata il 
prossimo anno. 

Una breve e ritemprante sosta e poi via, giù per il 
segnavia 4 che scende per una carrareccia ripida ma agevole 
fino a Brüggele/Ponticello dove troveremo il pullman. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Tutti assieme fino a Malga Stolla e poi si prende a sinistra per il sentiero n.3 che arriva in breve a 
Prato Piazza (1991 m) da dove si può scendere a Ponticello a piedi per la rotabile oppure si può usare il 
comodo bus. 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escurstico (E)  
Dislivello:     900 m circa 
Sviluppo:      15 km. circa 
Cartografia: Carta Tabacco n. 31 

L’itinerario non presenta particolari difficoltà 
tecniche, se non fosse per i circa 900 metri di 
dislivello e i 15 km di sviluppo, che richiedono 
un certo grado di allenamento. 
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Soc.Alpina delle Giulie/Ass. XXX Ottobre 
Escursione del 22/7/2012 

Malga Cavalli/Rossalmhütte (2142 m) 

P/A : Partenza e arrivo 

A    : Itinerario principale  

B    : Itinerario alternativo 

A e B 
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