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MONTE BULLACCIA 
 

Alpe di Siusi 
 

Escursione con ciaspole MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020 

 
ore 7.30 Partenza dal Parcheggio ex Zuffo, vicino a fermata bus navetta. Viaggio in pullman per Bolzano; 

Siusi, Alpe di Siusi-Compatsch 

ore 9.30 L’escursione inizia dal Compatsch, insediamento alberghiero a circa 1850 metri di quota sul lato 

ovest dell’Alpe. Qui si imbocca il sentiero che passa dalla stazione superiore della cabinovia e punta verso ovest, 

dapprima lungo la pista di slittino e poi piegando a sinistra, per condurre al Rifugio Dibaita o ex rifugio AVS (1950 

m). Il percorso, tracciato e segnalato, si innalza ora sul terreno aperto in direzione nord-ovest. Risalendo con 

pendenza contenuta sul margine dell’altopiano si oltrepassano svariate baite fino alla Arnika Hutte (2061 m). 

Grandiosa da qui è la vista sul vicino massiccio dello Sciliar, la val d’Isarco, la conca di Bolzano e, più distanti, i 

gruppi di Adamello e Ortles. Sul lato ovest, verso Castelrotto, la montagna forma un costone roccioso a 

strapiombo. A est si schiudono invece dolci prati e conche innevate da cui fanno capolino pittoresche baite di legno 

segnate dal tempo (ore 2:00). Dalla Arnika Hütte si prosegue fino alla croce Goller Kreuz (2104 m) e poi avanti fino 

alle interessanti formazioni rocciose dette “banchi delle streghe”. Giunti alla croce Filler Kreuz (2130 m), punto più 

settentrionale dell’itinerario, abbiamo già compiuto una buona metà del giro intorno alla piatta cima di Bu llaccia. In 

basso è ora riconoscibile il paesino di Bulla/Pufels, dalla Val Gardena occhieggiano le case di Ortisei, mentre a est 

le Dolomiti si mostrano in tutta la loro bellezza. Dalla cima si ritorna con un giro ad anello all’Arnika Hütte per la 

sosta pranzo (ore 1:00 – tot. ore 3:00) 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il rifugio 

ore 14.00 Dall’Arnika Hütte si raggiunge il Rifugio Bullaccia/Puflatsch (2199 m) accanto alla stazione 

superiore dell’omonima seggiovia. Dal rifugio si attraversano i prati sulla destra, quindi si taglia la pista da slittino e 

una pianeggiante pista da sci per approdare alla base dello skilift “Oleine Hexe”. Continuando in discesa si torna al 

rifugio Dibaita, la cui bandiera indica la via per il Compatsch (ore 1:00 – tot. ore 4:00) 

(Dislivello in salita e in discesa m 325 – percorso ore 4:00) 

ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

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

ACCOMPAGNATORI: Mariella Butterini e Piera Giorgini 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  

 lunedì 2 a martedì 3 marzo. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

11 mar. Ciaspolata notturna al rifugio Serot (Gruppo Lagorai) – Escursione con ciaspole – 

Proposta da Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 
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