
     

21-22-23 luglio 2017 

Ortisei - Val Gardena (BZ) 
 

1° Giorno :  Venerdì 

Partenza da Bisuschio piazzale 2 Giugno ore 6:00 

Arrivo ed eventuale sistemazione in Hotel  

 

Escursione dal Col Raiser (2100 m.) 

in funivia da S.Cristina/Pramulin   A 13,5 € - A/R 19,0 €e alla cima della 

Seceda (2519 m.)  
La zona attorno il Col Raiser viene spesso descritta come uno dei 
paesaggi più belli del mondo. Con una moderna cabinovia che 
parte da S. Cristina, il rifugio Col Raiser è raggiungibile facilmente 
per ognuno. Da qui il panorama sulle cime del Odle, ma anche 
varie altre cime dolomitiche, dal Sella vino al Sassolungo e 
Sassopiatto, è da favola. 

Dalla stazione a monte della cabinovia Col Raiser (2.100 m s.l.m.) 
ci incamminiamo sul sentiero n° 4 per prati e boschi in direzione 
Rif. Firenze, da dove il sentiero n° 1 porta verso il Seceda. Dopo 
una ripida ma corta salita, il percorso ci porta al Lago Iman, un 
piccolo laghetto alpino nel cuore di questo paesaggio alpestre, ai 
piedi delle cime del Odle e del Fermeda. Il nostro percorso passa 
poi per il Rif. Troier, in direzione ovest ed in leggera salita. Manca 
ancora poco e la stazione a monte della seggiovia del Seceda è 
raggiunta. 

Arrivati in cima fino alla croce di vetta, siamo sopraffatti dalla vista panoramica sulla Val 
Gardena. Vediamo sotto di noi Ortisei, sul lato opposto l’Alpe di Siusi, il Sassolungo ed il 
Sassopiatto, il massiccio del Sella, le cime delle Odle ed anche la Val di Funes ed il Sasso 
Putia.  

Partenza: Stazione a monte della Cabinovia Col Raiser 

Difficoltà: E  (Escursionisti) 

Segnavia: 4, 1, 1A, 2, 4A 

Sentiero: Rif. Col Raiser - Rif. Firenze - Lago Iman - Rif. Toier - Rif. Seceda - Rif. Sofie –  
Rif. Daniel - Rif. Fermeda - Rif. Col Raiser 

Dislivello: 480 m 

Tempo di percorrenza: ca. 4 ore 
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2° Giorno:  Sabato 

Giro del Gruppo del Sassolungo dal Passo Sella (2180 m.) 

 
Difficoltà: E  (Escursionisti)  
sentiero tipo,n°,segnavia: sentiero , 526/527/557 colori bianco e rosso  

quota partenza (m): 2180 

quota vetta/quota massima (m): 2362 

punti appoggio: Rifugi: Comici, Pertini , Sassopiatto  

Tempo di percorrenza: ca. 6 ore e mezzo 
 

Descrizione itinerario:  
Da Passo Sella prendere il sentiero 526 in direzione del Rifugio Comici che scorre in piano o 
in leggera discesa. Raggiunto il rifugio sul lato est del Sassolungo tenere la traccia che 
passa alla base delle bastionate rocciose del versante nord. con piccoli saliscendi che a tratti 
attraversano ghiaioni e a tratti ,specie ad inizio stagione, piccoli nevai. Continuare il periplo 
con un tratto in salita che porta nel canalone di divisione tra il Sassolungo e il Sassopiatto, 
da dove scende il sentiero che perviene dal Rifugio Vicenza. Continuare su varie pendenze, 

portandosi sul lato ovest del Sassopiatto 
attraversando pascoli e bosco rado (527), 
sempre vicini alle bastionate rocciose. 
Raggiunto il versante sud ci si lascia alle spalle 
a vista sull'alpe di Siusi ed in prossimità di un 
ampio colle è situato il Rifugio Sassopiatto. 
Superato quest'ultimo ed una successiva 
malga si arriva senza grandi dislivelli con il 
sentiero 557 all Rifugio S: Pertini. Da qui 
fiancheggiando sempre i ripidi pendii si arriva 
al Rifugio Friedrich August e successivamente 
si chiude l'anello su comoda strada sterrata 
fino al vicino Passo Sella.  
 

 

3° Giorno:  Domenica 

Visita al Museo della Valgardena di Ortisei  

Il Museo della Val Gardena, in ladino Museum Gherdëina, è un museo 
etnografico che è situato nel centro di Ortisei in Val Gardena in Alto 
Adige. Venne inaugurato il 6 agosto 1960 nella Cësa di Ladins. L'edificio 
venne costruito dall'Union di Ladins de Gherdëina per essere un centro 
di cultura per le cinque vallate ladine delle Dolomiti. Oltre al museo si 
trovano nell'edificio la biblioteca, con pubblicazioni e studi sull'area 
ladina, una sala per manifestazioni e rappresentazioni teatrali e il 
vecchio studio di registrazione del Radio Ladin de Gherdëina. Le 
collezioni del museo sono distribuite su due piani e si dividono in sei 
reparti principali: scultura in legno dal XVI al XX secolo, pitture di noti 
artisti locali, antichi giocattoli in legno, minerali e fossili delle Dolomiti, 

fauna e flora alpina, reperti archeologici del territorio gardenese, mostra e archivio Luis 
Trenker. 

Pranzo e ritorno a casa 
 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 
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