
 

 
C/o Casa della SAT 

Via Manci, 57 – 38122 Trento 

apertura sede:  da lunedì a venerdì ore 17:30  - 19:00 

telefono 0461 987025 

sat.trento@gmail.com -  www.sattrento.it 

www.facebook.com/satsezioneditrento 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione 

sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it 

 

DA VALLES A MALGA FANE 
 

Monti di Fundres 
 
La Malga Fane a Valles è unica nel suo genere in Alto Adige. Questo idilliaco villaggio alpino si trova nella Val di 

Valles ed è immerso in un suggestivo paesaggio naturale montano. L’agglomerato di baite, fienili, una piccola 

chiesa e tre rifugi - un totale di ca. 30 edifici - affascina anche grazie all’originalità delle strutture. 

 
 

ESCURSIONE CON CIASPOLE MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020 

 
ore 8:00 Partenza dal Parcheggio ex Zuffo, vicino a fermata bus navetta. Viaggio in pullman per Bolzano, 

Bressanone, Rio Pusteria, Valles. 

 

ore 10:00 Dal parcheggio dell’area sciistica Jochtal presso Valles (m 1370) ci si inoltra nella valle, 

parallelamente alla pista da fondo, fino al Rifugio Kurzkofelhütte (m 1422). Da lì si segue il “Sentiero del latte” 

verso Malga Fane che sale lungo il Rio Valles per poi raggiungere la strada forestale. Attenzione qui è possibile 

incrociare altri escursionisti che scendono a valle con lo slittino. Proseguendo si sale superando numerosi tornanti 

finchè il bosco si fa più rado e oltrepassate delle rocce si apre la vallata dove è situata la Malga Fane (m 1739), 

con i suoi rifugi e la chiesetta che compongono un romantico e suggestivo insieme. 

Sosta per il pranzo al sacco o presso in uno dei due punti di ristoro se vi sono posti disponibili 

ore 13.30 Ritorno per il percorso di salita 

 

Dislivello in salita e in discesa m 380 – percorso ore 3.30 

 

ore 16.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

 

ACCOMPAGNATORI: Piera Giorgini e Fabrizio Vedovelli 

 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  

 martedì 14 a lunedì 20 gennaio. Martedì 14 le iscrizioni sono riservate ai soci 

della Sezione di Trento. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

29 gen. Passo Vezzena – Malga Millegrobbe - Luserna (Altopiano di Vezzena) – Escursione con 

ciaspole – Proposta da Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

5 feb. Monte San Martino (Giudicarie Esteriori) – Escursione con ciaspole – Proposta da Paolo 

Frassoni e Edoardo Nicolussi 
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