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DATA : 15/16 settembre 2007 
DESTINAZIONE : VAL DI FLERES (BZ)Sentiero Dolomieu e cima 

Tempo(wettespitze)) 
 

Partenza Ore 6 piazzale Pandurera. (Cento) 
Luogo Inizio Escursione Vipiteno( BZ ) 
Difficoltà EE (gruppo A)   E(gruppo B) 

Dislivello 
300 mt circa di salita 1° gg 
750 mt salita e 1500 discesa gruppo A 2° gg 
700 mt discesa gruppo B 2° gg 

Tempo di Percorrenza 3 ore  circa il primo gg entrambi i gruppi 
2°gg7.30 gruppo A 5 ore gruppo B 

Equipaggiamento Abbigliamento adeguato,scarponi, mantellina, 
Scorte alimentari leggere per 2 gg e acqua 

Rientro Previsto Ore 22 circa del 16 Settembre 
Direttori :                                           Sergio Rinaldi -Mara Cariani                                 

 
 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

Giunti a Vipiteno, con cabinovia saliremo sul Monte Cavallo(rosskopf)1662 mt dove 
inizia il “sentiero Dolomieu” : l’itinerario non presenta alcuna difficoltà,è insieme didattico(sul 
percorso sono presenti stazioni con informazioni sulla geologia, fauna e flora)e spettacolare con 
la vista del massiccio del Tribulaun. In circa 3 ore, passando dall malga Wallming, arriveremo al 
rif. Privato Edelweiss(stella alpina), dove ceneremo e pernotteremo. Il secondo giorno, il gruppo 
B continuerà sul sentiero Dolomieu fino ad arrivare alla malga Allriss(1550 mt)dove ristorandosi 
attenderà il gruppo A, che nel mentre è salito sulla cima tempo(wettwerspitze)impegnativo e, 
specialmente nei pressi della vetta, esposto; ma..che farà godere spettacolo unico con vista sulla 
v.ridanna, ghiacciaio delle vedrette,v. di fleres e tribulaun..dai 2770 mt della cima inizierà la 
lunga discesa sul sentiero tirolerhoneweg, che costeggiando il rio allriss ci porterà ai 1550 mt 
della malga allriss.Da qui per strada forestale giungeremo al innerpfleresch(fleres di 
dentro)1250mt 
 

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 oppure: 
 
Rinaldi Sergio(Pennabianca 3357291543) Cariani Mara (la Pasionaria 3687038477 ) 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
  


