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DA VALLES A MALGA FANE 

Monti di Fundres 
 
ESCURSIONE - E  MERCOLEDÌ  21 settembre 2016 

Ore 7.30 Partenza da Trento – parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta) per Bressanone, Rio Puste-

ria, Valles  
 

Ore 9.30 Dal parcheggio appena fuori l’abitato di Valles (m 1360) si percorre per una decina di minuti la 
strada che porta alla Malga Fane, prendendo poi, a sinistra, il sentiero del latte (segnavia 17) che, co-

steggiando il torrente Valles, sale fino al parcheggio poco prima della malga. 

Lungo il percorso ci sono delle tavole informative sulla produzione del latte e sull’allevamento bovino in Alto 
Adige. 

Nel giro di poco più di un’ora si raggiunge il caratteristico agglomerato di Malga Fane (m 1739), composto 
di 35 baite che costituiscono il più bel villaggio alpino dell’Alto Adige. 

 
Di qui si può continuare lungo il sentiero 17, risalendo la gola scavata dal torrente che scende formando 

spumeggianti cascate, per proseguire poi sul comodo sentiero che porta al rifugio Bressanone (m 2282, 

circa ore 2.30 andata e ritorno a malga Fane). È possibile effettuare, in accordo con l’accompagnatore, il 
percorso solo parzialmente. 

 
Pranzo al sacco o presso i punti di ristoro di Malga Fane o al rifugio 

 

Ore 14.30 Scendendo per l’itinerario di salita, si ritorna al parcheggio alla periferia di Valles. 

(Dislivello in salita e in discesa 380/920 m; percorso totale ore 2.30/5.00). 

 
ORE 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

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

ACCOMPAGNATORE:  Mariella Butterini 
 

ISCRIZIONI: Le quote si ricevono presso la sede: da martedì 13 settembre per i Soci 
della Sezione. Da mercoledì 14 settembre le iscrizioni sono aperte a 

tutti i soci delle altre sezioni SAT e CAI. 

_______________________________________ 

Prossime gite: 

28 set Vason-Malga Albi (Gruppo Monte Bondone) - Escursione E, proposta da Pierino Friz 
 

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

 


