
 

Giovedì 28 luglio 2022  

Rifugio Monte Cavone e Monte Balzo (Völsegg Spitze) 

Gruppo Sciliar  

 

Partenza   ore: 6,30     parcheggio Stadio Quercia 

Punto di partenza della nostra escursione è Bagni di Lavina Bianca (1175 m), località a monte di San 
Cipriano in Val di Tires. Si segue il segnavia n.4A verso ovest leggermente in salita per la strada forestale 
fino a Wuhnleger (1420 m), un pascolo con un piccolo stagno. Qui sulla destra il segnavia n.4 ci indica la 
direzione per il Rifugio Tschafon (Rifugio Montre Balzo), ma noi proseguiamo diritto seguendo il segnavia 
n.4 in direzione S. Sebastiano. Si procede leggermente in discesa sempre su strada forestale in direzione 
Völsegg–Schönblick. Poi con segnavia n.4B si entra in un sentiero nel bosco che percorre a mezza costa il 
versante sud del Monte Balzo. Arrivati ad una cappella, sulla destra alle nostre spalle s'imbocca il segnavia 
n.6 in direzione Schönblick-Umes e in falsopiano si giunge al caratteristico Hotel (1193 m). A Schönblick si 
prende sulla destra il segnavia n.7 direzione Rifugio Tschafon. Alla biforcazione, sulla destra si segue il 
sentiero n.7A che attraversa un bosco di abeti con una bellissima vista su Fiè allo Sciliar e Castel Presule. 
All'incrocio con il segnavia n.4 che sale da Umes, lo si prende sulla destra in direzione Rifugio Tschafon. 
L'ultimo tratto di sentiero ci conduce finalmente al rifugio (1743 m). Dal pianoro sul quale sorge il rifugio, si 
apre a est una magnifica vista sul Catinaccio con le Torri del Vajolet, e sul Latemar. Per la cima si segue il 
segnavia n.9. Si sale un sentiero nel bosco e in breve si raggiunge la croce sulla ombrosa cima del monte 
Balzo (Völsegg Spitze m.1834), con suoi terrazzi panoramici dai quali la vista spazia sulla Valle dell'Isarco, 
il Renon e le Alpi Sarentine a nordovest, su Bolzano a sudovest e sulla Val di Tires a sud, mentre in 
secondo piano si intravedono il Gruppo del Brenta, il ghiacciaio dell'Adamello e il massiccio dell'Ortles. Si 
ritorna sui propri passi fino al rifugio.  
Per il ritorno si riprende il segnavia n.4, ma in direzione Wuhnleger-Tires, opposta a quella dalla quale 
siamo saliti. Si prende il sentiero che attraversa prima un bosco di pini mughi e poi di abeti. Il sentiero, che 
ci permette di godere del panorama sulle cime circostanti e sulla Val di Tires, è più lungo, ma più comodo 
rispetto alla strada che scende dal rifugio, più breve ma molto più ripida. Giunti a Wuhnleger, si prende 
sulla sinistra il segnavia n.4A che in breve, su strada forestale, ci conduce a Lavina Bianca. 

Tipo di percorso: anello Difficoltà: E 

Dislivello andata: 938 m    394 m  Dislivello ritorno: 636 m         92 m   

Lunghezza: 13,5 km Tempo totale:  5.30/6.00    ore  

Pranzo : al sacco o presso il Rifugio Monte Cavone 

Quota: € 20.00 soci;    € 27.00  non soci   (importo suscettibile di riduzione in base ai partecipanti) 

Coordinatore: Coser Remo   348 7724760  

Iscrizione: dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00 presso la SEDE o telefonando al 0464/423855, 
oppure mediante messaggio WhatsApp al  348 7724760. 
Chi non è socio deve dichiararlo per poter essere assicurato e deve iscriversi entro 
martedì 26 luglio. 

L'escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l'obbligo della mascherina FFP2. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

domenica 31 luglio: Sassongher da Colfosco 

giovedì 11 agosto: Rif. Graffer – Rif. Tuckett – Rif. Brentei – Rif. Casinei,  Vallesinella. 

 


