
                                                                                                                                                        

                                                    S.A.T.  PONTE ARCHE   

                                                                S.A.T. FIAVE'                                                                                                                        

ORGANIZZANO PER I GIORNI DI   

SABATO 13 e DOMENICA 14 LUGLIO 2019 

UN'ESCURSIONE ALLE VEDRETTE DI RIES NELLE ALPI PUSTERESI. 

 Dal RIFUGIO DI ROMA / HOCHGALLHUTTE mt. 2.276 si partirà per un giro ad 

anello -ALTA VIA ARTHUR HARTDEGEN - od una traversata fino ad Anterselva, ai 

piedi dell'immenso COLLALTO (mt. 3436). 

Programma 

1° giorno - Viaggio in pullman ritrovo h. 7.45 presso palestra di Fiavè. Partenza h. 

8.00 da Fiavè – h. 8.15 da Ponte Arche dal piazzale supermercato Poli - Arrivo a Riva 

di Tures (BZ) previsto per le h. 11.00 – sosta e pranzo offerto dalla SAT – partenza 

per il rifugio verso le h. 14.00 – cena al rifugio Roma e pernottamento  

2° giorno - colazione h. 6.00 partenza per l'escursione h. 7.00 – rientro al pullman 

verso le h. 13.30 – 14.00 – ripartenza h. 16.00 rientro previsto per le h. 19.00  

ISCRIZIONI - con versamento obbligatorio della caparra di euro 30,00 – da versare a 

Rudi Filippi (3337173995) o Anna Berasi (3475391324) 

ENTRO IL 25 GIUGNO SOLO PER I SOCI  

DAL 26 AL 30 GIUGNO ANCHE PER I NON SOCI  

QUOTE : Soci € 70,00 – NON soci € 90,00 – soci Giovani (FINO A 17 ANNI) € 50,00   

Attenzione !!!!   i posti sono limitati per cui invitiamo ad iscrivervi in fretta !!!  

Coordinatori escursione: GIANCARLO BELLOTTI – FERNANDO FUSARI - DANILO 

BRUNELLI  -  MANUELA FARINA 

ATTREZZATURA: Abbigliamento e calzature per alta montagna. In caso di reale 

brutto tempo la gita sarà rinviata.  

Dettagli tecnici e descrizioni: 

Primo giorno, salita al rifugio in comune: 

Dall'ampio fondovalle sotto il paese di Riva di Tures (1536 

m; fino a qui si segue la strada da Campo Tures) seguire il 

segnavia 1 per lo più in salita su un sentiero forestale ombreggiato, poi in parte leggermente in 

salita passando vicino ad una cascata e infine su pendii aperti fino al rifugio Roma (2276 m) 

visibile da lontano; da Riva di Tures 2:30 ore. Dislivello 750 mt. 

 

https://www.sentres.com/it/sand-in-taufers


 

Giorno 2 (versione anello sentiero nella valle di Tures) :  

Alta via Arthur Hartdegen: Si procede verso est sul sentiero 8 (sentiero Arthur- Hartdegen-Weg), 
passando in piano sotto la parete nord della cima Hochgall e su morene (nel pomeriggio vari 
ruscelli di fusione dei ghiacci), aggirando poi le pareti del Riesernock (nei punti esposti funi di 
assicurazione), fino al bivio (2350 m). Ivi si svolta a sinistra sul sentiero 8a; passato il rio, si tocca 
presto la baita della Ursprungsalm (2396 
m, ore 2). * In direzione opposta verso 
ovest, restando sull’ 8a, si traversano in 
piano le pendici pascolive, toccando la 
malga Brunneralm (2322m); infine in lieve 
discesa si arriva alla malga Obere 
Kofleralm (2192 m; ore 3.30 sull’alta via).  
*In alternativa da Ursprungsalm si può 
scendere a Riva tramite il sentiero 8B. 
 
Discesa: Proseguendo sul sentiero 8a, nel 
bel bosco di pini cembri si scende alla 
malga Untere Kofleralm (2034 m) e poi, 
girando a nord, al maso Ebner ed al bivio 
successivo; svoltando sul sentiero 1/9 
verso sud, si torna lungo il ruscello al 
villaggio (ore 1.30). 
 

Giorno 2 (versione con attraversata a Anterselva) : 

Uscendo dal rifugio ci si dirige in direzione sud sul sentiero n.4 che costeggiando il Collalto sotto la 

sua cresta nord-ovest e parete ovest ci porta in direzione della Forcella di Anterselva, situata tra il 

Collaspro e il Monte Magro a quota 2814mt. Dalla forcella si scende verso sinistra lungo il 

segnavia 4 in direzione della malga Schwörz dalla quale per sentiero stretto e ripido si scende 

velocemente a Anterselva di Sopra e da qui in direzione del lago per il ritrovo con il pullman e uno 

spuntino. 

Dislivello in salita: circa 700m, in discesa circa 1400m 

Eventuali variazioni al programma potranno essere introdotte dai coordinatori 
anche senza preavviso e durante la gita. 

 
Fiavè, 12 giugno 2019           EXCELSIOR !  Le Direzioni:  SAT Ponte Arche e Fiavè 


