
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 
I non soci CAI per poter essere assicurati, devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
L’alpe dello Stubai è un gruppo montuoso facente parte delle Alpi Retiche orientali. 
L’Alta via dello Stubai connette 9 rifugi dell’omonima valle snodandosi in un 
affascinante scenario naturale di tranquilli ruscelli, sorgenti e fragorose cascate sempre 
sotto l’occhio vigile dei maestosi ghiacciai della zona. 
Il nostro percorso inizierà dal paese di Falbeson (1220 mt) che raggiungeremo 
percorrendo l’A22 del Brennero (485 Km circa). 
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1° Giorno:  FALBESON (1220 mt) – NEUE REGENBURGER HUTTE (2286 mt). 

3/4 ore. Dislivello 1075 mt salita 
Partendo dall’albergo Waldcafè Knoflach saliremo per un sentiero a zig zag ben 
tracciato nel bosco fino a giungere all’imbocco dell’anfiteatro della Val Falbeson. 
Passando dalla Falbeson Alm (1818 mt) e seguendo il segnavia 138 a mezzacosta 
giungeremo al salto finale dove troveremo una grande cascata. A fianco della stessa 
saliremo per una costa erbosa giungendo alla Neue Regensburger Hutte dove 
pernotteremo 
 
 

2° Giorno: NEUE REGENSBURGER HUTTE (2286 mt) – DRESDNER HUTTE (2302 mt).  
7,5/8 ore. Dislivello salita/discesa 850 mt 
Attraverseremo il pianoro acquitrinoso del rifugio alzandoci fino ai piedi del ghiacciaio 
Hochmoos sulle pendici del Ruderhofspitze (3473 mt). Una tabella ci indicherà la via 
per il Dresdner Hutte. Piegando a sinistra e superando il fronte morenico del ghiacciaio 
(bolli bianchi/rossi e paletti direzionali) giungeremo alla base del salto roccioso sotto la 
forcella Grawagrubennieder (2880 mt). La via continua a mezzacosta superando 
anfiteatri rocciosi fino ad un ripiano prativo in prossimità del Mutterberger See (2479 
mt). Una volta superata la Wilde Grude si gira a sinistra salendo poi una forcella e si 
scende al Dresdner Hutte (2302 mt) sede (purtroppo) di molti impianti di risalita 
invernali. 
 
 

3° Giorno: DRESDNER HUTTE (2302 mt) – NURNBERGER HUTTE (2280 mt). 
  5,5/6 ore. Dislivello 900 mt in salita e 800 mt in discesa 

Seguendo l’indicazione per la Sulzenau Hutte si lascia la conca della Dresdner 
proseguendo verso est fino allo stretto intaglio roccioso del Peil Joch (2676 mt) con 
vista spettacolare sul ghiacciaio Sulzenau e sul ghiacciaio Stube. Oltrepasseremo il 
Sulzenau Hutte (2191 mt) seguendo le balze erbose fino al grande anfiteatro morenico 
del ghiacciaio Wilder-Freiger. Da qui si sale alla forcella Niederl (2680 mt) per poi 
scendere con un sentiero a zig zag fino alla Nurnberger Hutte (2280 mt). 
 
 

4° Giorno: NURNBERGER HUTTE (2280 mt) – SPITZ (1369 mt). 
  3/4 ore. Dislivello 1000 mt in discesa 

L’ultima tappa ci vedrà scendere lungo la Val Langen. Transitando a fianco della 
Besuch Alm (1572 mt) si arriva ai pascoli più bassi e poi per boschi fino al paese di 
Spitz (1369 mt) dove avremo preventivamente portato una delle auto. 
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GrünauseeFreigersee

Paradies

 
 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: EE  (Escursionisti Esperti) 
Impegno fisico: Medio/Alto (presenza di attrezzature per agevolare i passaggi esposti) 
 Numero massimo 16 partecipanti. 
Dislivello / Tempi: 1°giorno + 1075  -  3/4h + soste    
                                          2°giorno +  850   -  850  - 7,5/8h + soste 
                                          3°giorno + 900  -    800  -  5,5/6h + soste 
                                         4°giorno -  1000  -  3/4h + soste 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia. 
Pranzo: al sacco. 
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.00      N.B. ritovo ore 4.50 
Viaggio: con mezzi propri 
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. 

Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI 
(0,32euro/Km) circa 80 euro/persona (variabili in base al numero dei partecipanti). 
Autostrada 64 euro a vettura (16euro/persona). 
Pernotto ai rifugi con trattamento di mezza pensione 130euro/persona 

Iscrizioni: telefonare a Laghi Andrea 3281651948 o a Pasi Alessandro 3398985748 
Coordinatori escursione:  Laghi Andrea, Pasi Alessandro 
 
 


