
 
 

GITA SOCIALE 
23 - 24 settembre 2017 

 
 

 

 
 

“Bella traversata su cengia aerea dal 
Calciati al Città di Cremona sotto la Parete 

Bianca” 
 

Rifugio C.Calciati 
al Tribulaun 

(Tribulaunhütte 2368 m) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 tipologia  
  

Dislivello  
 

 

  
 Tempo percorrenza 

 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 1° giorno 903 m 
2° giorno 648 m 

  1° giorno 3,00 h 
2° giorno 5,00 h 

 

 (EE) 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Alpi Breonie 
 
RIFUGIO: 
Rifugio Calciati (2368 m) 0472.632470 / 348.0080349 – 
349.3502655  
 
DIFFICOLTA’:  
Escursionistica (EE) - Per buoni camminatori esperti di 
montagna, con resistenza e passo sicuro, la cengia 
richiede molta prudenza ed attenzione 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 
ALTA MONTAGNA, sacco lenzuolo, tessera CAI  
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
S.Antonio - Fleres di dentro/Innerpflersch in prossimità 
della cascata In der Hὄlle  a 1465 mt 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno salita 903 mt 
2° giorno salita 648 mt – discesa 1551 mt 

 
TEMPO DI PERCORRENZA: 

 1° giorno 3,00 ore 
 2° giorno 5,00 ore 

 

RITROVO:  
ore 6,45 al parcheggio FS - Via Dante 
 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,00  
 

PERCORSO STRADALE: 
A21 PC-CR-BS,  svincolo Brescia A4 TO-MI-VE, svincolo 
Verona  A22 MO-BRENNERO, uscita Vipiteno; 
SS44xSS12 direzione Brennero, a Colle Isarco si 
imbocca a sx la Val di Fleres, sino a  S.Antonio  - Fleres 
di dentro/Innerpflersch in prossimità della cascata In der 
Hὄlle   
 

DISTANZA DA CREMONA: 
310 Km (circa) 

 

CAPOGITA: 
Bigliardi G.Roberto  
 

ACCOMPAGNATORI: 
Cuogo Elena  
e gli amici del CAI di Vipiteno Alberto, Rolando e Ivan 
 

CARTINA: 
Carta Topografica TABACCO n.038 – “Vipiteno – Alpi 
Breonie” – Scala 1:25000 

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI 

 
Martedì ore 17.00 - 18.30 
Giovedì ore 21.00 - 22.30 

 
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

 

APERTURA ISCRIZIONI:  12 settembre 2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  21 settembre 2017 
 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI : 20 
 

QUOTA ISCRIZIONE:    3,00 € socio, 22,00 € non socio 
CAPARRA                 :  10,00 € a persona 
QUOTA VIAGGIO   :     

 
TOTALE: 13,00 € socio – 32,00 € non socio 
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in 
sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  

 0372.422400 
www.caicremona.it  

Commissione Sezionale Escursionismo 



 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
 
1° giorno: dalla località Sassovecchio/Alten Stein, 
nei pressi della Cascata dell’Inferno/In der Hὄlle 
(m.1465), ha inizio il sent.6 che risulta essere il 
percorso più semplice per salire al rifugio “C.Calciati al 
Tribulaun”  (m.2368), lo si segue sino a giungere ad 
un bivio dove a dx ha inizio il sent.8, lasciando a sx il 
sent.6 che conduce alla Malga Buoi/Ochsenhutte e 
poi al Rifugio Città di Cremona alla Stua.Una serie di 
svolte fanno guadagnare quota sino a sbucare fuori 
dal bosco proprio vicino ad una cascata. Con l’aiuto di 
un ponte in metallo si supera un torrente per poi 
affrontare un pendio erboso con un’altra serie di 
tornanti. Fuori dal bosco il panorama si fa più 
interessante e nei pressi di una panchina, vicino ad un 
Crocefisso, si può dominare l’intera Val di Fleres.Si 
prosegue in un ambiente più severo ed affascinante 
sino alla base di una parete che si supera 
diagonalmente raggiungendo il vallone successivo 
che delimita la meravigliosa piramide dolomitica del 
Tribulaun. Da qui si risale in dolce pendenza la testata 
del vallone fino al successivo circo detritico alla base 
della parete orientale del Tribulaun dove si trova, 
adagiato su un pianoro, il rifugio sulle rive del lago 
Sandes/Sandessee. 

 
2° giorno: nei pressi del lago inizia la salita 
(sent.7) lungo il Tiroler Hὄhenweg verso la cresta di 
confine che si raggiunge alla quota di m. 2753, prima 
in leggera salita poi rimontando alcuni salti più ripidi 
tra pendii erbosie grossi massi. Il sentiero percorre la 
cresta fino quasi in cima al Dente Alto/Hoher Zahn 
(m.2925)  per poi discendere alla forcella delimitata 
dalla parete orientale della Cima Parete 
Bianca/Weisswandspitze. Le rocce rotte rendono un 
poco difficoltoso l’attraversamento della cresta: si 
risale il basamento di un pinnacolo tra massi instabili, 
poi si ridiscende nuovamente per risalire infine l’ultima 
paretina che perviene all’inizio della cengia che 
orizzontale  percorre la parete lungo la linea di 
contatto fra gli scisti (roccia metamorfica) e la dolomia 
(m.2870); superata l’aerea cengia è possibile 
l’ascensione alla vetta in mezz’ora (m.3016). Al 
termine della cengia il sentiero inizia a scendere lungo 
un ripido pendio di terriccio ed erba,  perdendo quota 
con numerosi  tornanti,  in alcuni punti facilitato da 
attrezzature metalliche sino a giungere presso un 
tratto di placche appoggiate che si attraversano con 
l’aiuto di una corda d’acciaio e di qualche maniglia.  
Su terreno accidentato tra sfasciumi, ma più tranquillo, 
si perde quota rapidamente raggiungendo pendii 
erbosi per poi risalire alquanto sino a raggiungere il 
rifugio Città di Cremona alla Stua/Magdeburgerhutte 
(m.2423).  

La discesa:Р dal rifugio un buon sentiero (sent.6) 
scende  rapidamente lungo un costone verso il 
fondovalle, da subito il rifugio non è più visibile e le 
numerose cascate fanno da cornice alla discesa. Nei 
pressi del fondovalle il sentiero taglia in costa il pendio 
fino ad entrare nel bosco nei pressi della Malga 
Buoi/Ochsenhutte (m.1690); poco dopo si raggiunge il 
bivio con il sent.8 e si prosegue per il sent.6, lo stesso 
percorso il giorno prima in salita, per giungere al 
parcheggio in località Sassovecchio/Alten Stein, nei 
pressi della Cascata dell’Inferno/In der Hὄlle. 
 

PROSSIME GITE:  
1° ottobre  (escursione EE)    Rifugio Rosalba 1730 m. - Grigne 
8   ottobre  (escursione E)     Monte Cengledino 2137 m. -  Giudicarie Esteriori -  Val Rendena 
 

NOTE DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE 
Il Tribulaun si compone di 3 cime: il Tribulaun di Fleres (mt.3097) il Tribulaun di Gschnitzer (mt.2945) ed il Tribulaun di Obernberg (mt.2780). Il gruppo è prevalentemente composto da roccia 
calcarea, la dolomia (doppio carbonato di calcio e magnesio), posta su barriere cristalline. E’ proprio qui che questo tipo di roccia è stato scoperto dal geologo francese Déodat Gratat de 
Dolomieu. Nella Val di Fleres si trovano diversi insediamenti sparsi come Lasta, Gattern, Reisenschuh, Valmigna e Moncucco; i masi di Stein di Fleres di dentro sono i primi masi di questa area e 
risalgono al Duecento. Nel passato veniva chiamata anche Silbertal “valle dell’argento” per le miniere qui presenti fin dal Medioevo. Le miniere d’argento e di piombo di Fleres rimasero attive fino 
al 1818, e durante questo periodo, con Vipiteno, visse il suo periodo di massimo splendore. Attualmente la valle è considerata a ragione uno dei luoghi più incontaminati dell’Alto Adige. 
Ripercorreremo i sentieri e ritroveremo i luoghi che furono cari a molti cremonesi negli anni dal 1926 al 1949 durante i quali la nostra Sezione fu proprietaria 
dei rifugi “Città di Cremona alla Stua” e “Cesare Calciati al Tribulaun”. Rivivere ancora una volta  quel periodo, significa recuperare  i valori di un passato 
ricco di ideali e d’impegno profuso per favorire la frequentazione di questi monti, unici per la loro bellezza discreta. 
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