
“WEEK END sulla NEVE” 
 

Fie’ allo Sciliar  
Alpe di Siusi - BZ 

  

     

“…..Quando la neve ricopre le ondulazioni dell’altopiano di Siusi e la selva di 
appuntiti contrafforti rocciosi che l’assediano, l’Alpe sembra diventare un paradiso 
immenso …quando tutta la neve si è sciolta e i magici fiori delle streghe spuntano 
sui prati inzuppati d’acqua, ….è l’arrivo della primavera... magiche atmosfere di 
stagione in stagione!” 

18/19/20 Marzo 2016  

 

CAI VILLASANTA  Sez. A.Oggioni 

 



 

PROGRAMMA : 
 

VENERDI’18 Marzo 
ore 6.30: Partenza da Villasanta - Piazza Europa 
ore 10.30 : arrivo a Fiè allo Sciliar presso Hotel Rose Wenzer  
accoglienza e sistemazione camere  

ore 13.00 : partenza per ESCURSIONE e/o altro…                                                
ore 17.30 : rientro in hotel                                                                                                 
ore 19.30 : cena  
 
SABATO 19 Marzo 
ore   7.30 : colazione  
ore   8.30 : partenza per ESCURSIONE e/o altro… 
ore 17.30 : rientro in hotel              
ore 19.30 : cena 
 
DOMENICA 20 Marzo 
ore   7.30 : colazione  
ore   8.30 : partenza dall’Hotel (carichiamo i bagagli sul Pullman) per ESCURSIONE 
e/o altro… 
ore   15.00 : partenza per rientro a Villasanta 
 

     

 

ALL’ATTENZIONE dei PARTECIPANTI: 
 

- Si consiglia di portare tutta l’attrezzatura per l’escursionismo invernale zaino, 
giacca vento, berretto, guanti, scarponi, occhiali da sole, bastoncini, crema solare, 
macchina fotografica, ghette, ciaspole e ramponi…  (per chi li ha, in caso troviamo 
un po’ di ghiaccio … 
- Il programma potrebbe subire delle variazioni a seconda delle condizioni meteo e 
manto nevoso. 
- Il programma potrebbe subire delle variazioni, anche per nostra decisione 
“comune” di cambiare le escursioni, se il tempo a disposizione non ci permette di 
svolgerle nella tempistica decisa o per svariati motivi. 
- Per chi non partecipa alle escursioni è libero di gestire le proprie uscite, 
considerando che comunque si è parte di un gruppo e quindi attenersi agli orari di 
colazione e cena. 

Responsabili accompagnatori : ENRICO e FRANCA Cell. 3294107745 

Accompagnatori: Enrico,Franca,Sergio,Edgardo 
 

ESCURSIONI / EVENTI 
 

SABATO 19 Marzo 2016 
ore 20.30 presso Centro Sportivo Telfen di Castelrotto: 
Concerto di SAN GIUSEPPE – Concerto della Banda Musicale di Castelrotto 
 

IX Edizione Dolomite Music Festival Swing on Snow (dal 21/3 al 29/3/2016) 

Settimana dedicata alla musica (Folk e Swing) in quota sulle piste dell’Alpe di Siusi 
 



 
1.ITINERARIO : Anello della PUNTA D’ORO  
 
Partenza e Arrivo: Compaccio (1870mt.) 
Dislivello: 350mt. 
Lunghezza: 8km 
Durata: 4/5 ore 
Difficoltà: E (Escursionisti) 
Esposizione: tutte 
 
Giunti all’Alpe di Siusi in località Compaccio (1870mt.), si prosegue in leggera salita fino a 
raggiungere l’Hotel Panorama (2009mt.) da dove deviando a destra in discesa si tocca la baita Laurin. 
Il tracciato invernale ricalca ora la strada forestale normalmente innevata, che risale, in direzione dei 
Denti di Terrarossa, al punto più alto dei prati Tschapit Cepei  e raggiunge la Punta D’Oro o Goldknopf 
(2249mt.). L’anello si chiude scendendo al rifugio Molignon (2054mt.) e con percorso in diagonale si 
ritorna alla stazione superiore della funivia Compaccio.  
- Questa escursione ci permette di raggiungere il punto più elevato dell’Alpe di Siusi,da dove , se la 
giornata è tersa, si gode un panorama indimenticabile: a sud il massiccio dello Sciliar e i Denti di 
Terrarossa, con il vicino gruppo del Sassolungo; a est si distende il cuore delle Dolomiti con il Gruppo 
del Sella, il Passo Gardena e il Gruppo del Cir; a nordest si stagliano le cime delle Odle e in direzione 
dell’Austria, verso ovest, le Alpi di Oetzal e dello Stubai.L’unica nota stonata è la moltitudine di 
impianti di risalita sparsi sull’altopiano: il primo, inaugurato nel 1938, fu la slittovia Panorama. 
       
 
                                                   

 

 
 
 
 
 
 



 
2.ITINERARIO : Laghetti di FIE’ allo SCILIAR e le FORESTE di UMES 
 
Partenza e Arrivo: Fiè allo Sciliar , frazione Umes (932mt.) 
Dislivello: 450mt. 
Lunghezza: 10km  
Durata: 3/4 ore 
Difficoltà: E ( Escursionisti) 
Esposizione: tutte 
 
Dalla chiesetta di Umes, si sale in direzione dei masi Heidegger, per deviare a nord nei pressi di un 
tornante e in leggera discesa , raggiungere e valicare il Rio di Fiè (Volser Bach) a 910mt.di quota. Si 
continua (segnavia estivo N°2) toccando il primo Laghetto di Fiè (Volser Weiher 1036mt.) ghiacciato 
a seconda della temperatura e proseguendo verso est lungo una stradina forestale fino al Laghetto 
superiore (Huber Weiher 1096mt.). si attraversa il bosco, si raggiunge la panoramica malga Tuff ( 
Tuffalm 1270mt.)e continuando verso sud , ci si raccorda una strada forestale che a quota 
1350mt.supera nuovamente il Rio di Fiè e giunge a Hoferalp (1364mt.)altro straordinario belvedere. 
Una ripida discesa nel bosco (segnavia N°3)ci riporta sulla stradina percorsa all’inizio dell’escursione e 
al punto di partenza. 
 - E’ una straordinaria escursione invernale, bellissimi i laghetti artificiali di Fiè: il lago inferiore è un 
biotopo per buona parte occupato da canneti e durante la fioritura estiva , candide ninfee. I laghi 
sono alimentati da una sorgiva denominata “Sangue dello Sciliar”, la cui tradizione è legata alla 
presenza di uomini preistorici  che compivano riti apotropaici ( riti  per allontanare gli influssi maligni) 
sulle sovrastanti distese prative dello Sciliar .Tutto il percorso è scandito da panorami di grande 
suggestione, con vista sulla Valle dell’ Isarco fino alla lontana conca di Bolzano, sull’ altopiano di 
Renon, la Mendola e la catena montuosa dell’Ortles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.ITINERARIO : Anello delle MALGHE 
 
Partenza e Arrivo: San Cipriano – Val di Tires (1071mt.) 
Dislivello: 950mt. 
Lunghezza: 13km  
Durata: 5/6 ore 
Difficoltà: E (Escursionisti) 
Esposizione: tutte 
 
Ci rechiamo in pullman a San Cipriano in Val di Tires e appena sopra l’Hotel Cyprianerhof parte 
l’escursione. Seguendo il percorso per racchette da neve (segnavia N°1°) che risale la Val 
Pracaminaccio (Purgametschtal) e in circa 2 ore raggiunge il Passo Nigra (1668mt.).Traversata la 
strada carrozzabile si continua in obliquo lungo la forestale (pista di slittino in inverno, fare 
attenzione!) fino a Malga Baumann (Baumannschwaige 1826mt.).Quindi si piega a destra in salita e 
si attraversa il bosco Tscheinwald, fino a raggiungere il belvedere dei Prati Angelwiesen e la prossima 
Malga Costa (Hanikerschwaige 1904mt.). La discesa a san Cipriano è comoda e veloce passando per 
il bosco di Plafetsch (1564mt.) e dai Prati Train. 
 - L’anello delle malghe si svolge all’estremità sud del Parco naturale Sciliar – Catinaccio. 
Un’escursione (potrebbe risultare un po’ lunga se non si ha un buon allenamento) di notevole bellezza 
con superbi panorami : dai Prati Angelweisen verso su si vedono il Gruppo del Latemar, il Corno Nero 
e il Corno Bianco d’Ega; di fronte domina il Gruppo del Brenta e l’Ortles, con le Alpi Venoste  e le Alpi 
Aurine; lo Sciliar svetta davanti a noi, mentre alle nostre spalle incombono la Croda di Re Laurino e le 
Torri del Vaiolet. Con un pò di fortuna si posso anche avvistare animali selvatici(camosci e caprioli) e 
in cielo , l’elegante volo dell’aquila reale che nidifica su queste cime. 
 

 



 
4.ITINERARIO : Anello della BULLACCIA 
 
Partenza e Arrivo: Compaccio (1870mt.) 
Dislivello: 350mt. 
Lunghezza: 5 km 
Durata: 3 ore 
Difficoltà: E (Escursionisti) 
Esposizione: tutte 
 
Da Compaccio (1870mt.) si segue la marcata traccia nella neve che sale in direzione ovest fino al 
rifugio Dibaita (1950mt.). A sinistra (segnavia estivo sentiero PU) per ampie distese nevose si 
raggiungono in successione la baita Arnika (2061mt.), il crocefisso Goller Kreuz (2104mt.) e i grandi 
blocchi rocciosi chiamati Panche delle Streghe. Si continua sul crinale dell’enorme bastionata che 
domina la Val Gardena toccando il punto più alto della Bullaccia (2174mt.) e oltrepassando il 
crocefisso Filln Kreuz (2130mt.), traversando aperti e dolci pendii, si torna in senso orario, in 
direzione di Compaccio. 
 - Il giro della Bullaccia offre una vista panoramica a 360°…Lasciati alle spalle gli impianti a fune , ci 
si addentra nel silenzio ovattato di un luogo magico, dove grandi distese di neve ci accompagnano 
alle mitiche Panche delle Streghe, enormi pilastri di basalto dalla vaga forma di poltrona. La leggenda 
ha alimentato i racconti più fantasiosi: sembra che il luogo fosse il punto d’incontro di streghe e 
demoni che lanciavano dannazioni e scagliavano grandine e folgori dando alle fiamme i fienili della 
sottostante Castelrotto . 
 
 

 
 
 

 



 
5.ITINERARIO : Anello della Cresta di SIUSI 
 
Partenza e Arrivo: Saltria (1680mt.) 
Dislivello: 300 mt.(utilizzando la seggiovia) 
Lunghezza: 5 km  
Durata: 5/6 ore (utilizzando la seggiovia) 
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti) 
Esposizione: tutte 
 
Da Saltria con la seggiovia Florian si raggiunge velocemente l’Altura di Comun e il rifugio 
Williamshutte (2100mt.) , distante poche centinai di metri dal rifugio Zallinger (2037mt.). se si sale a 
piedi calcolare circa 2 ore per la risalita della Val di Saltaria (segnavia estivo N°9). 
Da qui una ripida impennata porta al rifugio Sasso Piatto (2300mt.) situato al Giogo di Fassa, sul 
crinale che separa l’Alpe di Siusi dalla Val di Fassa. Si piega decisamente a ovest in direzione dei 
Denti di Terrarossa, si percorre prima la cresta degli Eures de Fascia, si transita dalla Sella Palacia 
(2203mt.), poi restando sul versante Val Duron , poco sotto la Cresta Nera ( 2287mt.) e la Cresta di 
Siusi (2246mt.), si raggiunge il Passo Duron (2168mt.) e le chiesette nei pressi dell’ex rifugio Dialer 
(2145mt.). Per chiudere l’anello si scende per la strada forestale innevata in direzione dell’Alpe di 
Siusi che , dopo un tratto nel bosco e superato il rifugio Tirler (1741mt.), riporta a Saltria. 
 - Lungo giro panoramico che richiede neve assestata e stabili condizioni meteo. Riserva scorci 
suggestivi dell’Alpe di Siusi e sulla Catena del Molignon, la più settentrionale del Gruppo del 
Catinaccio. Dal Giogo di Fassa , dominato dal colosso del Sassopiatto , ultimo avamposto del Gruppo 
del Sassolungo, inizia la cavalcata della lunga dorsale di nere rocce vulcaniche della Cresta di Siusi, 
che si spinge in direzione dei Denti di Terrarossa. Raggiunto il Passo Duran, nell’estremo lembo est 
del Massiccio dello Sciliar , dove si piega decisamente a nord verso saltria , inizia la dorsale che si 
allarga progressivamente sino al Kranzes(2469mt.) e successivamente si fonde con l’altopiano 
sommitale fino al Monte Pez. 
 
 

 

 
 



INDIRIZZO:  

Hotel Rose Wenzer   Piazza della Chiesa,18 

39050 Fiè allo Sciliar - Alpe di Siusi – Bolzano – I            

Telefono +39/0471/725016    Telefax +39/0471/724690    

Email: info@hotel-rose-wenzer.it 

 

 

               

 

HOTEL ROSE WENZER – Vacanze nelle Dolomiti ai piedi dello Sciliar.   

La Famiglia Baumgartner vi da il benvenuto al tradizionale Hotel Rose Wenzer nel pittoresco paesino 
di Fiè allo Sciliar per un’ emozionante vacanza nelle Dolomiti. La nostra struttura è  situata proprio 
nel centro del paese, ai piedi del maestoso Monte Sciliar. La montagna, alta ben 2.563 mt., è uno dei 
simboli dell’ Alto Adige e dal 2009 è entrato a far parte del patrimonio dell’Umanità UNESCO insieme 
ad altre vette delle Dolomiti. Nel nostro Hotel sono a vostra disposizione 43 accoglienti camere e 8 
spaziosi appartamenti arredati con tutti i comfort e attenzione ai dettagli. Ben da cinque generazioni 
la nostra casa tradizionale offre favolose vacanze a tutti i nostri ospiti, è un albergo  dal 1593. La 
Famiglia Baumgartner accoglie I propri ospiti secondo al miglior tradizione tirolese.                                 

Un paradiso del wellness sull’Alpe di Siusi.    

Appena sopra il paese di Fiè allo Sciliar si estende l’Alpe di Siusi, il più grande altopiano d’ Europa. È 
attraversato da una fitta rete di sentieri escursionistici e piste ciclabili ed offre numerose ed 
interessanti opportunità ricreative. Dopo un intensa giornata in questo paradiso naturale, non c’è 
niente di meglio che fare visita all’ area benessere dell’ Hotel Rose Wenzer, dove potrete nuotare 
nella piscina interna riscaldata con jet stream, trascorrere momenti di relax nella nostra sauna o 
apportare benefici alla circolazione sanguigna nella vasca Kneipp.                                                          

Delizie culinarie durante le vostre vacanze… 
fra le Dolomiti di Fiè allo Sciliar. 

Assaporate le gustose specialità altoatesine durante le vostre vacanze nel nostro Hotel fra le Dolomiti 
di Fiè allo Sciliar.  Scegliendo la nostra mezza pensione avrete l’occasioni di gustare il delizioso menù 
a 4 portate  dello chef della casa, con secondo e dessert a scelta. I pasti sono serviti nella luminosa 
ed elegante sala da pranzo per poi poter concludere la serata al bar o nel salone dell’hotel in stile 
tradizionale (la „Stube“).  

 



 

 

 

Vacanze all’Alpe di Siusi: il paradiso per escursioni e sport invernali nelle Dolomiti. 

Il paradiso escursionistico e sciistico Alpe di Siusi è il più grande altopiano d’Europa e si estende su 
una superficie di 56 km quadrati. Questa regione alpina naturale è attraversata da un rete di sentieri 
escursionistici lunga ben 350 km, offre inoltre 33 differenti percorsi per mountain bike e un running 
park. Se invece preferite l’inverno, vi aspettano 60 km di piste perfettamente preparate, piste da 
fondo a doppio tracciato e piste da slittino. Estesi paesaggi, piste soleggiate e senza vento 
caratterizzano il più ampio altopiano d’Europa che promuove un turismo invernale dolce e rispettoso 
per l’ambiente. La ski area Alpe di Siusi offre una grande varietà di piste da discesa, un fittissimo 
reticolo di curatissime piste da fondo, sentieri invernali da fare con le ciaspole o con gli scarponi da 
trekking e uno degli snowpark più belli d’Europa. Gli amanti dello sci da discesa avranno solo 
l’imbarazzo della scelta: chilometri e chilometri di piste collegate da moderni e veloci impianti di 
risalita. Inoltre il comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi è consorziato con il più grande carosello 
sciistico delle Alpi, il Dolomiti Superski, con più di 1200 km di piste e più di 450 impianti di risalita. La 
ski area Alpe di Siusi offre inoltre ben 80 km di piste da fondo e per lo skating, inserite nel carosello 
di sci di fondo più grande d’Europa, il Dolomiti Nordicski. Per chi invece preferisce la tavola agli sci, il 
King Laurin Snowpark è il regno dello snowboard e del freestyle, uno dei cinque snowpark più belli 
d’Europa e il secondo in Italia per dimensioni, lungo 1500mt. e composto da una varietà di boxes, 
steps e kickers. Se amate i paesaggi più solitari e selvaggi ma non volete rinunciare a mettere gli sci 
sotto i piedi, potrete cimentarvi nello sci alpinismo. Magari seguendo il leggendario tour del 
Catinaccio, che con i suoi 1800mt. di dislivello metterà alla prova la vostra resistenza fisica. Ma la 
fatica verrà premiata con vedute da favola! Numerosi sono anche i vari itinerari da percorrere a piedi 
o con le ciaspole: immersi in un territorio innevato, potrete ammirare incantevoli meraviglie della 
natura. L’Altopiano di Siusi offre molte altre attività, sia per i giovani che per le famiglie. Una di 
queste è sicuramente la discesa in slittino, praticabile su sette piste di diversa lunghezza e difficoltà, 
ma tutte con panorami mozzafiato. Per i più romantici, il laghetto di Fié è il luogo ideale per pattinare 
in assoluta tranquillità; oppure potrete concedervi una magica gita con la slitta trainata da cavalli, per 
rivivere un’atmosfera d’altri tempi. 

 


