
DATA : 5-6 Luglio 2008
DESTINAZIONE : Rifugio Bolzano, Altopiano dello Sciliar

Partenza ORE 6 PIAZZALE PANDURERA (CENTO)
Luogo Inizio Escursione Alpe di Siusi ( parcheggio Spitzbhuel)
Luogo fine Escursione Passo Sella
Difficoltà EE

Dislivello 1° giorno 700 mt. circa di salita. 
2° giorno 300 mt. circa di discesa.

Tempo di Percorrenza 4 ore andata e 8 ore ritorno

Equipaggiamento

Abbigliamento adatto alla quota (2400mt slm), 
scarponi, giacca a vento, mantellina, necessario 
per pernottameto al rifugio.
(sacco lenzuolo, ciabatte, lampada)

Rientro Previsto Ore 21 circa
Direttori :     Roberto Malaguti – Enrico Corvini                                  

PROGRAMMA  ITINERARIO

Profilo del monte Sciliar. Rif. Bolzano

Il giro comincia dal parcheggio della pista da sci Spitzbuhl, da qui di sale per la stradina che costeggia la 
pista quindi si raggiunge il rifugio Saltnerhutte(1825mt slm), dove è posibile fare una breve pausa prima 
della salita che porta al rifugio Bolzano (2450mt slm).
Una volta raggiunto il  rifugio (chi  vuole..)  si  puo' salire  alla  vicina cima del  monte  Pez da cui  si  puo' 
ammirare uno splendido panorama dell'Alpe di Siusi.
Il giorno dopo si scende verso il rifugio Tires (2440mt) e si procede per il panoramico sentiro Friedrich 
August (n°594) passando sotto al Sasso Piatto, Sasso Lungo, ammirando la Val di Fassa e il versante nord 
della Marmolada. fino ad arrivare al passo Sella(2180mt slm) dove termina il nostro trekking.
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Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918



Il sentiero non presenta particolari difficoltà tecniche e sono presenti numerosi punti di “ristoro” ma data la 
lunghezza del percorso, specialmente al ritorno (circa 17km ), è consigliato ad escursionisti allenati.

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede.
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