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GIRO DELLA VAL RIDANNA E 
SALITA ALLA STADLALM 1626 m 

Val Ridanna 
 
Il giro alla testata della valle di Ridanna è una delle escursioni paesaggisticamente più belle nei dintorni di 

Vipiteno. L’andata si svolge sul versante in obra ed il ritorno sul ersante esposto al sole. In fondo alla valle, 
verso la catena della Alpi Breonie si inalza il monte Wilder Freiger (Cima Libera 3418 m) 

 
ESCURSIONE CON CIASPOLE E MERCOLEDÌ  25 GENNAIO 2017 

 
Ore 8.00 Partenza da Trento – parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta) per Bressanone, Vipiteno, 

val Ridanna, Ridanna. 

Ore 9.45 Dal parcheggio attiguo alla Kulturhaus di Ridanna (Ridnaun) (1370 m), si segue 

l’indicazione “Obere Erzstrasse” (la via superiore dei metalli), via sgombra e battuta anche d’inverno e facil-

mente percorribile pressoché in piano. Raggiunto il villaggio di Maiern (Masseria) si prosegue fino alla testa-
ta della valle, dove si trova il museo Mondo delle Miniere Ridanna Monteneve (1417 m) (Bergbauwelt 

Ridnaun Schneeberg) (ore 1.15). Da lì saliamo, su strada forestale, alla Stadlalm (1626 m) (ore 0.45 – tot. 
ore 2.00). 

Sosta per il pranzo al sacco o presso la Stadlalm 

Ore 14.00 Ritornati al Museo delle Miniere attraversiamo il rio Ridanna sul ponte stradale, procedendo 
in direzione opposta a quella dell’andata sul versante soleggiato lungo la via di accesso ai masi, passando 

vicino alla chiesetta di san Lorenzo ed al maso Pfitscher. Riattraversato quindi il torrente di fronte alla 
chiesa, in breve, raggiungiamo il punto di partenza della nostra escursione (ore 2.00 – tot. ore 4.00). 

Dislivello in salita e in discesa 260 m – percorso ore 4.00 

 
ORE 16:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermarti di volta in volta dall’accompagnatore. 

ATTREZZATURA abbigliamento invernale, ciaspsole o ramponcini (in base 

all’innevamento) 

ACCOMPAGNATORE:  Claudio Mazzalai 

 

ISCRIZIONI: Le quote si ricevono presso la sede da martedì 17 gennaio per i Soci 
della Sezione. Da mercoledì 18 gennaio le iscrizioni sono aperte a 

tutti i soci delle altre sezioni SAT e CAI. 

_______________________________________ 

Prossime gite: 

8 feb Malghe delle Maddalene (Gruppo delle Maddalene) - Escursione E con ciaspole, proposta da 
Paolo Weber 

22 feb Malga Legalm 1791 m (Gruppo del Latemar) – Escursione E con ciaspole, proposta da Claudio 
Mazzalai 

9 mar Da malga Valdrighetta a Malga Cagnon di sopra (Gruppo Lagorai) – Escursione E con ciaspo-
le, proposta da Paolo Frassoni 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE 
IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO  +39 3661882171 


