
PROGRAMMA SCIALPINISTICO alla scoperta delle valli segrete di Vipiteno 

 

Sabato 4:     VAL SCALARES 
KUHBERG	2429	m	
Difficoltà:		MS	
Dislivello:		879m	
Tempo:		2,30-3	ore	
	
Avvicinamento	in	auto:	si	esce	dall’autostrada	a	Chiusa,	si		attraversa	l’isarco	e	
si	 volta	 a	 sinistra	 in	 direzione	 Bolzano.	 Dopo	 una	 decina	 di	metri	 sulla	 destra	
imboccare	 la	 strada	 che	porta	 a	Velturno.	Arrivati	 al	 centro	del	 paese	 girare	 a	
sinistra	 per	 Lazfons	 che	 si	 attraversa	 tutto	 e	 pochi	 metri	 prima	 di	 uscirne	
vedrete	una	strada	sulla	destra	con	una	freccia	“pista	per	slittini	–	Rodelbahn”.	Si	
segue	questa	strada	che	sale	in	mezzo	a	vaste	distese	di	prati	e	un	po’	di	bosco	
fino	 alla	 sua	 fine,	 dove	 c’è	 un	 ampio	 parcheggio,	 maso	 Kuhof	 (m.	 1550).	
Attenzione,	 verso	 i	 1400	m.	una	 freccia	 indica	 sulla	 sinistra	 la	pista	da	 slittini,	
non	seguirla	e	continuare	per	la	strada	principale.	
Percorso	 sciistico:	 dal	 parcheggio	 imboccare	 la	 strada	 che	 porta	 al	 rifugio	
Chiusa,	ma	una	decina	di	metri	dopo	prendere	una	deviazione	che	sale	a	destra	e	
per	ampie	distese	in	salita	non	troppo	erta	si	sale	a	intuito	verso	nord,	passando	
accanto	a	diverse	baite.	Usciti	dal	bosco	si	vede	bene	 la	 cima,	 che	si	 raggiunge	
per	un	pendio	un	po’	più	ripido.		
Discesa	per	il	percorso	di	salita,	con	serpentine	tra	i	larici	da	libidine	

 

Domenica 5:  

KLEINE KREUTZSPITZE m. 2518 (Punta Piccola Croce) VAL RACINES 

Difficoltà: BS 
Durata: 3,15 ore 
Dislivello: 1.040 metri 
Segue all’inizio lo stesso percorso della Grosse Kreutzspitze, fino alla Klammalm. Dopo la 
malga, fatta la svolta a sinistra che aggira un rialzo roccioso, si prosegue diritti per l’ampia 
valle per dossi innevati fino a una cima nevosa che si aggira sulla sinistra, si prosegue a 
mezzacosta sulla destra una breve valletta alla fin della quale si raggiunge a sinistra per 
un ripido pendio la vetta. 
Questa gita è più breve e più agevole. Ambedue i percorsi hanno bellissime discese. 
 

 

 



Lunedì 6: CIMA  PIATTA 2669m   VAL di VIZZE 

Difficoltà: MS 
Dislivello: 1250 m 
 
Salita: fino a Malga Fana costeggiando il Rio di Valles. Dopo aver abbandonato la strada 
si raggiunge la prima baita da qui verso O-SO seguire il pendio nel bosco rado sempre più 
erto, si rimonta il dosso raggiunto il quale si vede il restante percorso e la meta. Raggiunta 
la sommità del dosso si è all’inizio della valletta laterale che porta verso la vetta. Si 
prosegue fino ad arrivare ad uno spiazzo pianeggiante da cui a inizio un lungo traverso 
che in caso di neve abbondante può essere pericoloso. Sempre in direzione SO si giunge 
al punto in cui la valle si allarga e continuando in diagonale si punta verso un dosso con 
radi larici e con poche curve si guadagnano i pendii superiori. Si continua in salita su 
terreno sicuro fino a giungere alla conca sottostante la forcella che si trova sulla dx della 
meta. Salire al centro della valle e giunti sotto la forcella si rimontano due ampi dossi  
piegando a sx. Raggiunta la forcella a quota 2640m fra la Cima Piatta e la Cima Tre Corni 
si prosegue a dx su comoda e larga cresta fino a raggiungere la cima con gli sci ai piedi. 
Discesa: inizia direttamente dalla cima per snodarsi lungo l’itinerario di salita.  
 
 
 
 
 
 
Martedì 7:		HOHE KREUTZSPITZE 2743m (Punta Alta Croce)  VAL RACINES	
 
Difficoltà: BS                                                                                                                         
Lunghezza: 5,4 km                                                                                                                     
Durata: 4 ore 
Dislivello: 1.261 m  
Avvicinamento in auto:  da Vipiteno andare in direzione ovest verso Stanghe o Racines. 
A Stanghe svoltare a sinistra verso la Val Racines e seguire la strada superando Racines 
di Dentro fino a Vallettina, dove finisce la strada  della valle. 
Salita: saliamo lungo il ponte e il sentiero forestale che attraversa un breve tratto di bosco 
in diagonale verso destra. All’angolo di una radura prendiamo a sinistra verso un terreno 
libero. Quindi, saliamo diritti fino al di sotto di un ripido gradino roccioso. Lungo una rampa 
procediamo in salita, diagonalmente a destra, su una gobba verso un’area pianeggiante 
fino alla malga Klammalm (1.925 m). Continuiamo diritti in piano e dopo una svolta a 
sinistra, entriamo nell’ampia vallata. Dopo la malga, oltrepassiamo sulla destra del 
fondovalle pianeggiante un antico muro e saliamo a destra su un pendio molto ripido fino 
al pianoro con il lago Butsee (2.400 m). Quindi, lungo un’ampia e lunga rampa saliamo in 
un terreno moderatamente ripido fino a raggiungere un avvallamento a sinistra. 
Mantenendo la sinistra sotto una forcella, lungo un pendio arriviamo in cresta, dove 
lasciamo gli sci. Da qui, prendiamo a sinistra fino alla cima. 
Discesa: lungo il percorso dell’ascensione. Una bella variante, con neve sicura: prima di 
raggiungere il dosso che nasconde la malga Klamm, portarsi sulla destra e imboccare un 
ripido canalone che sbocca ai piedi del gradino roccioso, un centinaio di metri al di sotto 
della malga 
 
In alternativa 
 



 
ZUNDERSPITZE  2445m  VAL RIDANNA 
Difficoltà         BSA 
Dislivello         1100 metri 
Durata           4 ore 
Avvicinamento in auto: Da Vipiteno si segue la strada della Val Ridanna e si parcheggia 
a Ried, vicino a una stazione dei vigili del fuoco. 
Ascensione: Si segue la forestale per un bel po' fino a prendere il sentiero nel bosco che 
porta vicino alla Zunderalm, untere e obere Gewingesalm. Si prosegue spesso su traccia 
battuta per la (piccola) Zunderspitze quotata sulla tabacco con 2381 m con croce 
lasciandola alla base dell'ultimo strappo ripido q. 2220 m. poi si entrq nel vallone di destra 
passando sotto la croce di vetta per salire verso la Zunderspitze quotata sulla tabacco con 
2445 m (senza croce in cima) che si raggiunge con i ramponi. 
Discesa per il percorso di salita 
 

In alternativa 

VALLE DI FLERES  

La valle di Fleres si raggiunge da Vipiteno prendendo la statale che porta al passo 
Brennero, e si imbocca a sinistra a Colle isarco  

MONTE MURO  2.628m 

 
Difficoltà:           BSA 
Tempo di percorrenza: ca. 3 - 3,5 ore  
Dislivello: 1.250 m 
Avvicinamento in auto:  Raggiungere in auto località Stein (Sasso) in Val di Fleres  a 
Innerpflersch (Fleres di Dentro), parcheggio a pagamento presso i masi di Sasso 
raggiungibile attraverso un ponte dopo S. Antonio. 
Ascensione: Dal parcheggio seguire la strada che si inoltra a sinistra con ampie curve  
verso il fondovalle e a quota 1600 circa, prima di raggiungere la malga Ochsenalm, 
prendere a sinistra una ripida carrereccia che passando in prossimità di una teleferica in 
disuso porta alla malga Grubenalm (m. 1893) . Qui il bosco finisce e si apre davangi a noi 
un ampio vallone a gradoni che si percorrono fino che si arrica alla base di Monte Muro  a 
2350 m. Puntare verso destra al passo Ferma (Farmbeiljoch) dove si lasciano gli sci e in 
10 minuti si raggiunge la cima. Gita molto frequentata, quasi sempre già tracciata. 
 
Attenzione: zona finale valangosa, non salire direttamente verso la cima troppo a sinistra.  
 
Mercoledì 8: ZENDSLER	KOFEL	m.2423	
Difficoltà:		MS	
Dislivello:	753m	
Tempo:	2,30	ore	
Avvicinamento	 in	auto:	 	uscita	autostrada	Brennero,	prendere	statale	verso	il	
Brennero	e	dopo	2	km.	 Imboccare	 la	 strada	per	 la	 valle	di	 Funes,	 attraversare	



tutto	 il	 paese	 e	 continuare	 per	 la	 provinciale	 per	 6	 km	 fino	 a	 Malga	 Zannes,	
parcheggio	a	pagamento	forse	in		questi	giorni	non	custodito.		
Percorso	sciistico:	 	Da	Malga	Zannes	prendere	la	strada	forestale,	ora	pista	da	
slittino,	 che	 dopo	 un	 tratto	 in	 pendenza	 lieve	 si	 fa	 piana	 (vedete	 la	 cima	 con	
croce	davanti	a	voi,	si	raggiungerà	passando	alla	sua	sinistra)	per	poi	inerpicarsi	
molto	 ripida	 fino	 a	 malga	 Kaserill	 1920m.	 Continuate	 sul	 ripido	 che	 con	
un’ampia	curva	a	sinistra	si	porta	alla	sinistra	della	nostra	cima,	al	una	piccola	
malga	 che	 vedete	 già	 dal	 basso.	 Lì	 si	 entra	 in	 un	 ampio	 vallone,	 esente	 da	
pericolo	slavine,	che	si	sale	tutto	per	poi	volgere	a	destra	sul	crinale	con	steccato	
e	raggiungere	la	croce	di	vetta.		
Discesa	per	il	percorso	di	salita.	
Il	percorso	è	sempre	tracciato,	fin	dalla	prima	nevicata.	
 
 
 


