
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
Sabato 22 e Domenica 23 Luglio 2017 

Anello del Tribulaun 
Rif. Calciati (2368mt)--Parete bianca (3016mt) 

Rif. Cremona (2423mt) 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie - Partenza da 
Asola (centro sportivo) ore 7.00 
Percorso in automobile: 
Asola, Affi in autostrada  fino a Vipiteno, Colle Isarco, Val di fleres (St Anton), Sasso (dove si parcheggia) 
Percorso Sabato 22 Luglio: 
 Dal parcheggio, si prosegue a piedi verso destra in discesa per attraversare un ponte di legno che oltrepassa il Rio di Fleres e si 
prosegue per il sentiero ben visibile e segnalato. Dopo circa 20 minuti di cammino il sentiero si divide in due: a sinistra  si stacca il 
n. 6 che prosegue verso il rifugio Cremona – Magdeburger Hütte. 
Noi proseguiamo verso destra lungo il sentiero n. 8 che per un lungo tratto si snoda dentro al bosco . Usciti dal bosco si continua 
sempre in salita oltre le protezioni in ferro anti valanghe posizionate. Si arriva ad una bella cascata che è possibile attraversare su 
una robusta passerella di ferro e si continua sempre in salita. Dopo circa venti minuti si arriva in uno spiazzo panoramico con un 
Crocefisso . Da qui è possibile ammirare il panorama stupendo della Val di Fleres fino a Colle Isarco da un lato e tutto intorno 
verso le alte cime . Il sentiero prosegue dominato a sinistra dalla maestosa parete del Tribulaun, fino a raggiungere il rif. Calciati 
(al Tribulaun), dove ceneremo e passeremo la notte. ( si può fare una bella passeggiata fino al vicino lago Sànes - Sandessee e le 
alture circostanti per poter godere di un panorama di alta montagna). 
Percorso Domenica 23 Luglio 
Alla mattina iniziamo la salita verso la cresta di confine, seguendo il sentiero di alta quota che collega il rifugio Calciati al rifugio 
Magdeburg Hutte (rifugio Cremona alla Stua).  Il sentiero percorre la cresta fino quasi in cima al Dente Alto/Hoher Zahn (m.2925) 
per poi discendere alla forcella delimitata dalla parete orientale della Cima Parete Bianca/Weisswandspitze, 3016 m. si ridiscende 
nuovamente per risalire infine l’ultima paretina che perviene all’inizio della cengia che orizzontale percorre la parete. Superata 
l’aerea cengia è possibile l’ascensione alla vetta in mezz’ora. Al termine della cengia il sentiero inizia a scendere perdendo quota 
con numerosi tornanti, in alcuni punti facilitato da attrezzature metalliche sino a giungere al rifugio Città di Cremona alla Stua/
Magdeburgerhutte, 2423 m. La discesa dal rifugio un buon sentiero, segnavia 6, scende rapidamente lungo un costone verso il 
fondovalle, da subito il rifugio non è più visibile e le numerose cascate fanno da cornice alla discesa. Nei pressi del fondovalle il 
sentiero taglia in costa il pendio fino ad entrare nel bosco nei pressi della Malga Buoi/Ochsenhutte , 1690 m; poco dopo si 
raggiunge il bivio con il sentiero n° 8 e si prosegue per il sentiero  n° 6, percorso il giorno prima in salita, per rientrare al 
parcheggio dove abbiamo lasciato le auto il giorno prima. 
 Difficoltà e Carattere dell'escursione 
EE  (Escursionisti Esperti ) 
Dislivello: I° giorno 900 m, 2°giorno  700 m in salita, 1000 m in discesa. Tempi di percorrenza: I° giorno ore 2:30-3:00,   2° giorno 
ore 5:30 (+ 0:45 per la salita alla Parete Bianca). 
 Equipaggiamento:  
Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole e bastoncini e per il rifugio sacco lenzuolo.  
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.  
Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro il 2 Luglio 
Pernottamento al rifugio con cena e prima colazione € 40,00 da versare all’iscrizione. 

Accompagnatori: Concetta Putignano 3395743349 – Giuliano Facchi 3331492120 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali 


