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RIFUGIO MONTE CAVONE 1737 m e  

MONTE BALZO 1834 m 
Dolomiti Occidentali  -  Gruppo dello Sciliar 

 

GITA  ESCURSIONISTICA  E MERCOLEDì 4 LUGLIO 2018 
 

Ore 07.30 Partenza da Trento – Percheggio ex Zuffo (vicino fermata bua navetta).  Viaggio in pullman 
per Bolzano - Tires - Bagni di Lavina Bianca. 

 

Dal parcheggio a Bagni di Lavina Bianca a quota 1185 m, dopo un breve tratto di percorso asfaltato si sa-
le una stradina sterrata (indicazione “Forstweg Wühn” - segnavia n. 4a che porta fino ai prati presso il picco-

lo laghetto artificiale di Wühn 1402 m (ore 0.45). Continuiamo lungo la strada salendo nel bosco fino ad 
un crocefisso di legno; proseguiamo ora per un comodo sentiero, provvisto di panche di sosta, con panora-

ma su Tires. Continuando a salire gradulamente raggiungiamo i prati dove sorge il Rifugio Monte Cavone 
(Tschafonhütte) (1737 m) (ore 1.15 – tot. ore 2.00). 

Facoltativa la salita al Monte Balzo (Völsegg Spitze) (1834 m) che si raggiunge per facile ed agevole 

sentiero che porta, in parte nel bosco (ore 0.30). In vetta due ampi balconi rocciosi offrono una visita sulla 
Valle d’Isarco e sulla Val di Tires fino a Bolzano. Ritorniamo in breve al rifugio (ore 0.15). 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il rifugio 

Ore 13.30  Riprendiamo il cammino in direzione di Umes di Fiè (Ums) seguendo il sentiero n. 4 fino al 

bivio per il sentiero 4a che perde dolcemente quota lungo il fianco della montagna e ci porta ad incontrare 

una forestale a quota 1345 m (ore 0.45 – tot. ore 2.45) segnavia n. 7. Giriamo a sinistra e seguendo la fore-
stale ci portiamo con un percorso pianeggiante sopra il punto di ristoro Schönblick, che raggiungiamo in 

breve calando di quota (ore 0.30 – tot. ore 3.15). Da Schönblik c’incamminiamo verso la cresta del Balzo se-
guendo il segnavia 6 che attraversa il bosco. Il percorso, a tratti su passerelle di tronchi, conduce alla cap-

pelletta di Völsegg Bild 1247 m (ore 0.30 – tot. ore 3.45). Dalla Völsegg Bild continuiamo in direzione est 

seguendo il segnavia n. 6 fino al maso Thaler e da lì prendiamo la strada che porta in breve a Tires (1020 
m) (ore 1.00 – tot. ore 4.45). 
 

(totale dislivello in salita e in discesa m 750/850 -  percorso ore 4.45/5.30) 
 

ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE:Ada Carlin e Mariella Butterini  
 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota, si ricevono presso la sede da martedì 26 giugno per i 
soci della Sezione e da mercoledì 27 a lunedì 2 luglio per isoci di altre sezio-

ni SAT e CAI. 
_______________________________________________ 

Prossima gita:  

11 luglio  Cavallazza 2324 m (Gruppo del Lagorai) – Escursione E – Accompagnatori Paolo We-

ber e Mariella Butterini 

18 luglio Dal rifugio Ciampedie al Passo Costalunga (Gruppo Catinaccio) – Escursione E – Ac-
compagnatori Ada Carlin e Mariella Butterini 

 
Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare 

il cellullare della SAT di Trento 3661882171 


