
 
 
 
 

Valle Aurina 
La vetta d’Italia 

16-17 Luglio 2016 
 

Ritrovo e Partenza Hotel Lux a Modena, ore 6.00 
Viaggio con auto proprie.      
Percorso automobilistico: A22 del Brennero, uscita Bressanone. Direzione Brunico e da qui Valle 
Aurina. Si percorre tutta la valle fino a Casere dove si parcheggia l’auto in prossimità del centro 
visite del Parco della Valle Aurina (parcheggio €12 per due giorni). Tempo di percorrenza 4 ore 
senza soste. 
 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
1° GIORNO: dal parcheggio di Casere (1600 m) si imbocca il sentiero che costeggia l’impetuoso 
torrente. Le stazioni della via Crucis ci porteranno alla chiesetta di S. Spirito. Questa chiesa merita 
una brevissima deviazione oltre il torrente. Isolata in un suggestivo contesto di prati e rocce, è frutto 
di una ricostruzione operata nel 1455. Si ritorna sulla strada forestale (sentiero n. 13) che ci porterà 
in leggera salita fino alla malga Kehrer poi in salita un po’ più decisa verso la malga Lanher (molto 
spartana). Da qui, dopo aver attraversato un ampio prato pianeggiante, la salita si fa più decisa e 
impegnativa per raggiungere il rifugio Brigata Tridentina (2440 m) dominato dal Picco dei Tre 
Signori e dai suoi ghiacciai. Dal rifugio, se le forze ci assistono, con circa 45 minuti di salita, 
sempre sul sentiero n.13 possiamo raggiungere la Forcella del Picco (2667 m) da cui si gode una 
magnifica vista sul versante austriaco e i suoi ghiacciai. Si ritorna al rifugio per la stessa via. 
 
DISLIVELLO: per il rifugio, in salita m 855, TEMPO: ore 4,30 senza soste. Per la Forcella del 
Picco ci sono ancora 227 m in salita, circa ore 1.30 andata e ritorno. 
 
2° GIORNO: Lasciamo il rifugio al mattino molto presto seguendo il sentiero roccioso n° 13A poi 
13 (Alta Via di Lausitz) . Troveremo sul nostro percorso qualche tratto attrezzato con corde e uno 
stretto passaggio tra le rocce con ripide scalette. Il sentiero roccioso prosegue con continui leggeri 
saliscendi e in 2ore e 40’ ci condurrà al rifugio Vetta d’Italia (2567 m), ora chiuso e in passato 
postazione della Guardia di Finanza. Lungo tutto il percorso lo sguardo spazia tra la Valle ai nostri 
piedi, il Picco dei Tre Signori e la Vedretta di Ries. Dopo una breve sosta al rifugio raggiungeremo 
in 15 minuti il Passo dei Tauri (2633 m), antica via di collegamento tra Salisburgo e l’Italia.  Un 
tabernacolo ricorda i valligiani periti durante le bufere di neve. Al di là del crinale la vista si apre 
sulle aspre forme glaciali della Windbachtal. La mulattiera, in territorio austriaco, continua verso la 
lontana Krimmler Tauernhaus, storico rifugio di tutti i viandanti dei Tauri. 
Dal Passo Tauri abbiamo due alternative: 

A) Scendere a valle con il ripido sentiero n 14 che a valle si ricongiunge con la strada forestale 
che costeggia il torrente. Si prosegue quindi sulla via percorsa il primo giorno e che in circa 
2 ore ci riporta alle auto. 

B) Proseguire per l’alta via di Lausitz che con continui saliscendi rocciosi, alcuni passaggi 
impervi aiutati da scale e corde, prosegue sul versante sud fino ad incontrare il sentiero n 15 
che ci riporterà in rapida discesa verso Casere. Tempo di percorrenza ore 3,30 circa 

DISLIVELLO: in salita m 300-400 minimo, difficilmente valutabile, il sentiero presenta diversi 
saliscendi. In discesa 1000 m minimo.   
TEMPO DI PERCORRENZA: caso A 5 ore, caso B 6,30 senza soste 



 
ABBIGLIAMENTO: da alta montagna, obbligo di scarponcini da montagna e vivamente 
consigliati i bastoncini da trekking. Portare il sacco lenzuolo. Acqua sul percorso il primo giorno, il 
secondo giorno no. 
 
Escursione piuttosto impegnativa per la ripida salita al rifugio il primo giorno che richiede buona 
preparazione fisica soprattutto in caso di giornata fortemente soleggiata, e per i percorsi rocciosi 
accidentati e in qualche tratto attrezzati con funi e scalette del secondo giorno. DIFFICOILTA’ EE 
 
COSTI: mezza pensione in rifugio € 42,00 per soci CAI € 52,00 per non soci.  
 
N.B. Si richiede una caparra di € 10,00 da versare agli organizzatori entro il 4 luglio 
 
Organizzatori:, Monica 3473071450 
            



                                           


