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E-Mail cai.argenta@virgilio.it ;caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it 

MONTI DI FUNDRES 
PICCO DELLA CROCE E LAGO SELVAGGIO 

Sabato 13 e domenica 14 Luglio 2019 
 

Il  Picco della Croce (3.134 m s.l.m.) è la vetta principale dei Monti di Fundres ed offre una vista 
impressionante sulle Alpi della Zillertal, ma anche oltre. Questa montagna con doppia vetta è la meta 
della nostra escursione. Partiamo da Valles e passiamo per l’idilliaco villaggio alpino di Malga Fane 
(1.700 m s.l.m.) proseguendo sul sentiero n. 17 attraverso la romantica e selvaggia Gola di Valles. 
Nella gola a destra una piccola cascata si getta verso valle. Ad un bivio (1.980 m s.l.m.) proseguiamo 
in direzione Rifugio Bressanone, sempre sul sentiero n. 17. Senza difficoltà giungiamo al Rifugio 
Bressanone a 2.344 m s.l.m., fiancheggiato dai Monti di Fundres.  

 
Direttori di gita: Marco Martinelli 

 
Classificazione dell’escursione: primo giorno EE (escursionistico esperti), E (escursionisti) 

 
PROGRAMMA 

Sabato 13 Luglio 

5:45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi. 

6:00 Partenza con Pullman per Valles 

11:00 Arrivo a Valles parcheggio (1399m). Sosta e piccolo pranzo al sacco 

12:00 Partenza per Malga Fane (1739m) con navetta, visita al paesino storico di origine medioevale, 

successivamente a piedi per Rif. Bressanone (2.344m) ore 2:00, circa. 

16:00 Arrivo al Rifugio Bressanone (tel 0472541731) consegna delle stanze. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 14 Luglio 

 

6:00 Sveglia Colazione 

7:30 Al momento della stesura del programma non conosciamo la situazione neve per la cima del 

Picco della Croce. Con ogni probabilità sarà fattibile, ma al momento non siamo in grado di dirlo con 

certezza, proponiamo quindi due alternative: 

1) Partenza gruppo A e B proseguiamo verso il fondo della vallata alpina, camminando sul 
sentiero 17B. Di fatto questo tratto fa parte della famosa Alta Via di Fundres. Facendo un largo 
giro verso sinistra ci avviciniamo al giogo Rauhtaljoch. Questo tratto si fa più ripido e richiede 
un passo sicuro ed anche allenamento. Dal giogo Rauhtaljoch (2.807 m s.l.m.) è consigliabile 
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fermarsi per un’istante, davanti a noi si estende un paesaggio stupendo. (durata ore 2 dalla 
partenza) 

Gruppo A prosegue sul sentiero n. 18 verso il Picco della Croce, circa 45 minuti ci separano ancora 
dal punto più alto. Il sentiero rimane ripido, ma la vista sulle vette circostanti ed il Lago Selvaggio 
ricompensa la fatica. Dopo aver superato un’ulteriore poggio e gli ultimi metri di dislivello, finalmente 
giungiamo in vetta: la vista a 360 gradi che il Picco della Croce offre, non solo sulle Alpi della Zillertal, 
è veramente splendida. (Durata circa 2:45/3.00) 

Dopo una bella merenda ci mettiamo nuovamente in cammino, ritornando al giogo Rauhtaljoch per 
ricongiungerci con il gruppo B. 

Gruppo B rimane al passo in attesa del gruppo A che scenderà dalla Cima. Sosta e pranzo al sacco. 

Una vola uniti i due gruppi prendiamo il sentiero n. 18 verso il Lago Selvaggio in circa un’ora e la 
Malga Labeseben successivamente. Ci avviciniamo alle acque limpide del lago di montagna, il 
sentiero si snoda lungo la sponda sinistra. Lasciando alle spalle questo laghetto proseguiamo verso 
la Malga Labeseben (2.100 m s.l.m.). Lungo una strada forestale larga giungiamo al bivio del sabato.  
Attraverso la Gola di Valles infine raggiungiamo il nostro punto di partenza Malga Fane, ripresa del 
pulmino per la discesa al parcheggio. (Durata totale della gita gruppo A e B circa 7/8 ore) 

2) Nel caso vi sia ancora neve, partenza gruppo A e B per il sentiero n.17 fino alla confluenza 
con il sentiero 18 che ci porterà a Malga Labeseben, successivamente al Lago Selvaggio per il 
sentiero 18-20. Se le condizioni lo permettono arriveremo al giogo Rauhtaljoch. Sosta al lago 
o al giogo e pranzo al sacco. Rientro per la stessa strada a Malga Fane e ripresa pulmino per 
la discesa al parcheggio. (Durata totale della gita gruppo A e B circa 5/6 ore) 

18:00 Partenza in pullman per Argenta.  

23:00 Arrivo ad Argenta. 

Dislivelli  

Sabato Tutti Malga Fane- Rif. Bressanone  + 605m  

Domenica Ipotesi 1 Gruppo A  

Rif.Bressanone - giogo Rauhtaljoch- Picco della 

croce- Lago Selvaggio –Malga Fane 

+ 788m  

-1393m 

  Gruppo B Rif.Bressanone - giogo Rauhtaljoch-  

Lago Selvaggio –Malga Fane 

+ 464m   

-1069m 

 Ipotesi 2 Gruppo A e B  

Rif. Bressanone- Malga Labeseben- Lago 

selvaggio ed eventualmente giogo Rauhtaljoch 

da +560m a +836m 

da -1135m a -1371 
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SPESA PREVISTA: 
 
Soci 105,00€ comprensivi di viaggio in pullman + trattamento mezza pensione in Rifugio Bressanone 
(bevande escluse) + pulmino per Malga Fane 
Non soci 120,00€ (+ 15,00€ di assicurazione) 
 
Caparra obbligatoria 50,00€ da versare all’atto dell’iscrizione 
La gita si farà anche con previsioni metereologiche sfavorevoli  
 
Abbigliamento raccomandato per escursione in quota, guanti, berretta, giacca da pioggia, vestiario 
da escursioni in quota secondo le proprie necessità, maglie termiche e da ricambio, scarponi o 
scarponcini leggeri (no tennis), zaino con viveri per pranzo al sacco sia del sabato che della 
domenica e bevande secondo le proprie necessità, protezione solare, sacco lenzuolo per rifugio, 
asciugamano. 
 
ISCRIZIONI : DISPONIBILITÀ MASSIMO 25 POSTI 
 
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30, 
ENTRO MERCOLEDI 10 LUGLIO 
 
Per informazioni: 
Marco Martinelli  Tel. 3920318817 

Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione  

o sul sitohttp://www.caiargenta.it  
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la 
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il 
documento della privacy.  

Il Consiglio Direttivo 


