
  

  

 

                      
         

                                                            

 
 
 
                                        
                               
Primo Giorno 
  

Luogo di partenza: Rio Pusteria, malga Fane q.1739 m.  

Luogo di arrivo: Rif. Bressanone, q.2270 m 

Dislivello:  530 m (in salita)     

Tempo Previsto: 2,5  h 

Abbandoniamo l’auto in località Valles, usufruendo 

dei bus navetta, raggiungiamo in pochi minuti la 

malga Fane a q.1739 m. Proseguendo sulla 

carreggiata fino al  bivio; da lì si prende il segnavia n. 

17  per il rifugio Bressanone a q. 2270 m. 

 

Secondo Giorno 
   

Luogo di partenza: Rif. Bressanone q.2270 m. 

Luogo di arrivo: Picco della Croce  q.3135m.  

Dislivello: 865m (in salita ) 

Tempo Previsto: 5 h complessive 
 

Dopo la sosta notturna al Rif. Bressanone la comitiva 

riparte per raggiungere la cima Picco della Croce a 

q.3135 m, seguendo il sent. N. 18-20 si passa accanto 

un laghetto e seguendo i segnavia, si sale su un dosso. 

Continuando su una traccia ben visibile, si raggiunge 

infine la croce sulla cima. Dalla vetta il panorama si 

apre in tutte le direzioni e si possono ammirare ben 7 rifugi: il rif. Gran Pilastro, il 

rif.Vipiteno, il rif. Europa, il rif. Passo Vizze, il rif. Porro, il rif. Ponte di Ghiaccio e il rif. 

Bressanone. Breve sosta con foto di rito. Infine, si scende fino ad arrivare alla malga 

Fane.  

 



Difficoltà:  
Traversata  senza difficoltà tecniche, adatta a coloro che amano la  montagna 

e che hanno un minimo di allenamento e preparazione.  

 

Materiale necessario:  
Sacco lenzuolo (obbligatorio), giacca in Gore-Tex, pile, Kway, guanti e 

berretto,  abbigliamento di ricambio, scarponi, pranzo al sacco per 2 giorni. 

 

 

 

 

 

Soci CRAL    €  40    

Dipendenti e familiari  €  45    

 

Soci CAI: 

è necessaria la tessera convalidata per eventuale rimborso. 

La quota comprende: Pernottamento al rifugio, cena, prima colazione 

(bevande a parte) 

Sono aperte le iscrizioni per il Rifugio, fino ad un massimo di 20 persone, entro e 

non oltre il 20 agosto. 

La partenza avverrà dal piazzale antistante lo Stabilimento alle ore 8.00 con mezzi 

propri. 
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