
 
26-27 giugno 2021:  

Da Tires ai Denti di Terrarossa ….nel cuore delle Dolomiti 
In collaborazione con il CAI di Castelfranco 

Una escursione bellissima, nelle Dolomiti più amate, tra Catinaccio e Sciliar, ma su 
sentieri non così affollati; occorre allenamento per affrontarla godendosi solo la 
meraviglia dei luoghi. 
Ritrovo: ore 6.15 al Piazzale della Motorizzazione Civile (Hotel Lux) 
Partenza: ore 6.30. Viaggio in auto, ma si valuterà in base al numero iscritti se avvalerci di un bus 
a noleggio. 
PERCORSO STRADALE: A22 del Brennero, uscita Bolzano Nord, si seguono indicazioni per Val di Tires. 
Raggiunto Tires si seguono le indicazioni per Bagni di Lavina Bianca (Weisslahnbad), località posta sopra il 
paese ove si parcheggia. 
Il rientro previsto entro le ore 21 della domenica. 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO:  
1° GIORNO: Partiamo da Bagni di Lavina Bianca, quota 1170, sentiero 3:La Val Ciamin inizia con una 
salita in una gola che poi diventa più graduale , scavata dal torrente,  è una lunga valle selvaggia e 
bella, poi deviazione su 3A,  in 3 orette comunque si arriva al Rif. Bergamo a m 2165. Il rifugio 
costruito nel 1887 è uno dei più antichi  delle Dolomiti, conserva la sua aria autentica.  Ben gestito 
dalla famiglia Resch che ci ha riservato la metà dei posti effettivi, nel rispetto regole pandemia. 

 DISLIVELLO: in salita m1000.TEMPO: ore 3, sino al Rifugio. 

2° GIORNO: Dopo colazione scendiamo un poco sui nostri passi per incrociare il sentiero 3 che sale 
all’Alpe di Tires per il Buco dell’Orso: è un sentiero in una gola suggestiva che si affronta in salita 
ripida in meno di un’ora, sassoso, in alcuni punti una cavo aiuta il percorso, ma non pericoloso, ci 
porta al sentiero sui prati ….in prossimità di Rif.Alpe di Tires a m 2440 ai piedi dei Denti di 
Terrarossa. 
Noi proseguiamo sul 3-4 per passare a ovest della la Cima di Terrarossa, poi sbuchiamo 
sull’Altopiano di Siusi: su terra rossa e largo sentiero in altre 2 orette con scarso dislivello 
arriviamo al Rifugio Bolzano (m 2450), nostra tappa intermedia: è il Castello, domina dall’alto 
l’Alpe di Siusi….il panorama sul gruppo del Catinaccio  dall’altopiano dello Sciliar è commovente … 
Dopo sosta bellezza e merenda, iniziamo la discesa a valle, su sentiero 1, un classico, si passa da 
Malga Seggiola a m 1940, poi passerelle e ponti ci portano con calma sino ai Laghetti di Fiè (m 
1056), circa 3 ore dal Bolzano. Ai Laghetti ci si riposa prima della partenza. 
DISLIVELLO: in salita complessivi 400 m, in discesa 1400 m, circa, con tratti lunghi che corrono 
sopra i 2300 m. TEMPO: ore 7. 
 
L’escursione non presenta difficoltà particolari ma si svolge in ambiente di alta montagna, presenza 
forse di tratti ancora innevati.  Il sentiero è escursionistico, il tratto del Buco dell’Orso è un attimo 



più impegnativo e anche per i tempi del secondo giorno viene classificato come EE; in caso di 
maltempo si sceglierà un rientro per via più breve. 
 Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle condizioni meteo e 
del gruppo. 
ABBIGLIAMENTO: da alta montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna, 
consigliati i bastoncini da trekking.  Portare il sacco lenzuolo oppure sacco a pelo leggero. Un 
cambio completo da lasciare in auto. Portare due pranzi al sacco, spuntini energetici, acqua nella 
borraccia.  
 
 
Note :  
La Mezza Pensione (comprende il pernottamento, la prima colazione e la cena, non comprese nel 
prezzo le bevande o altro ) ha un COSTO di € 60,00 per tutti, sono i costi che il rifugio prevede in 
tempo Covid a causa della riduzione dei posti prenotabili,.. corretto. 
Sono stati prenotati 20-24  posti quindi confermare a breve la partecipazione, entro 14 giugno,  
con versamento di caparra di euro 25. 
Il viaggio avrà un costo di 40-50 euro, per seguire le regole attualmente in vigore; si deciderà 
sull’opportunità di noleggio bus. 
 
CARTOGRAFIA Tabacco 1:25.000 foglio 05 di cui verrà fornita copia 
 
ORGANIZZAZIONE: ANGELA         3407989160    GIOVANNI       3396210922 per Azimut Club 
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