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Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 2014: Alpi Breonie  

Pan di Zucchero (m 3505) dalla strada per il P.so Rombo 
 

Il Pan di Zucchero (Zuckerhutl) costituisce la cima più alta delle Alpi Breonie di Ponente e dell’intero gruppo dello Stubai 

che si estende in Austria. La cima vista da S è un ripido cono roccioso risalito da quella che un tempo era un'affilata cresta 

di neve e che ormai presenta questo aspetto solo ad inizio stagione. Salita classica e frequentata per la vicinanza dei rifugi 

Cima Libera (Müller) e Biasi al Bicchiere (Becher). 

Programma: 

Viaggio con auto proprie 

Partenza ore 5,10 da Bozzolo, Piazza Don Mazzolari, ore 5.30 da Asola, parcheggio Centro Sportivo 

Ritrovo ad Affi ore 6.20 

 

Percorso Stradale : Peschiera, Affi, A22 uscita Bolzano Sud. Per Merano, S.Leonardo in Passiria, Moso e strada del P.so del 

Rombo, lungo la quale presso il ponte sul torrente Passirio e sotto alla Malga Belprato (Schönau m 1794) si parcheggia a m 

1759. 

 

Sabato 5 Luglio: dal parcheggio seguire la strada sterrata con segnavia n. 30 che conduce alla Malga Tumulo, alla quale si 

arriva in 30 min. Attraversare a sx il torrente su un ponte di legno e seguire il sentiero, prima pianeggiante poi ripido, 

arrivando a un bivio. Deviare a sx in direzione del Lago Nero (Schwarzsee) risalendo un dosso erboso sopra il quale si trova 

il bel Lago Nero m 2514. Costeggiare la sponda sinistra del lago, su ripido sentiero, arrivando ad un pianoro acquitrinoso. 

Da qui proseguire sul percorso morenico ben tracciato giungendo alla base del piccolo nevaio che scende dalla ben visibile 

Forcella di Croda Nera (Schwarzwand). Risalire la lingua di neve e il ripido tratto finale arrivando alla panoramica forcella 

a m 3059, con bella vista sulla Cima Libera (Wilder Freiger) e il rifugio Biasi al Bicchiere (Becher). Scendere leggermente a 

sx e poi risalire sul tratto iniziale del ghiacciaio di Malavalle, che si percorre seguendo la traccia delle paline segnaletiche, 

passando in vista della seraccata che scende a sinistra dalla Croda Nera di Malavalle. Prestando attenzione ad alcuni stretti 

crepacci, si giunge alla fine del pianeggiante ghiacciaio. Scendere poi in attraversata un pendio ghiacciato arrivando alla base 

di uno sperone roccioso che facilmente e in breve si risale fino al rifugio Cima Libera m 3148 in ore 5,00. 

 

Domenica 6 Luglio: dal rifugio si scende sul ghiacciaio per seguire a destra la traccia ben segnata che porta verso la cresta 

SE della Cima del Prete che si raggiunge tra sfasciumi e roccette. Percorrere la cresta aggirando alcuni massi in facile 

arrampicata (seguire i segni rossi) per arrivare, dopo alcuni tratti attrezzati, sulla Cima del Prete (Wilder Pfaff) m 3457. 

Dalla cima scendere per circa 120 m fino alla sottostante sella Pfaffel Sattel (m 3332 ), poi risalire il ripido pendio nevoso e 

la breve cresta rocciosa che conducono alla croce di vetta del Pan di Zucchero m 3505 in ore 2,45. 

 

Discesa: come per la salita. Se non si desidera tornare al rifugio, prima di iniziare il tratto più pianeggiante della cresta si può 

scendere verso destra per evidente traccia che raggiunge poco sotto il ghiacciaio su un dosso nevoso e, seguendone la larga 

cresta, si raggiunge la traccia di discesa attraverso il ghiacciaio, in prossimità dell'ultima palina segnaletica prima del rifugio. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

PD  (Percorso alpinistico poco difficile) 

Percorso alpinistico su ghiacciaio è richiesto allenamento adeguato 

 

Dislivello e Tempi: 

1389m (5.00 ore primo giorno); 357 m ( 2.45 ore salita secondo giorno ),  discesa 5.30 - 6.00 ore 

 

Equipaggiamento: 

Casco, imbrago, piccozza, ramponi, moschettoni, cordini e cordino da ghiacciaio 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, pranzo al sacco (per 2 giorni) 

 

Quote di partecipazione/ prenotazione 

Rifugio: 44€ mezza pensione 14 posti disponibili 

Gli occupanti della stessa automobile divideranno le spese di viaggio 

Sono richiesti €10,00, come caparra, al momento dell’iscrizione. Si accettano le iscrizioni entro Sabato 7 Giugno (fino 

ad esaurimento dei posti disponibili) 

 

Accompagnatori: Cherubini Angelo 335 5608231 – Ferri Massimo 345 8940069 
 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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