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DOBBIACO VAL PUSTERIA 

22-23 Febbraio 2023  
 
Dobbiaco con il suo lago e le splendide montagne che la circondano è considerata la porta delle Dolomiti. 

Durante l’inverno diventa un paradiso per gli amanti della neve, delle ciaspolate e dello sci di fondo. 

Ecco l’idea di organizzare un breve soggiorno per poter godere con tranquillità di tanta bellezza.  

Saremo ospitati presso l’Ostello di Dobbiaco (www.jugendherberge.bz) e da qui partiremo per le nostre 

escursioni in Val Campodidentro e in Val di Casies.  

L’Ostello, recentemente ristrutturato, era l’ex Grand Hotel Dobbiaco costruito nel 1878 dalla compagnia 

austroungarica del sud. L’hotel con la sapiente gestione dei proprietari, divenne ritrovo estivo per l’alta nobiltà 

e l’aristocrazia finanziaria europea. Tra i suoi ospiti di maggior prestigio, ci fu re Alberto di Sassonia e vari 

componenti della famiglia Rotschild. Durante la prima guerra mondiale divenne ospedale militare. Dopo tanto 

fasto e alterne vicende, l’albergo fu chiuso. Ora è rinato a nuova vita con una accorta ristrutturazione ed è 

punto di riferimento non solo come albergo, ma come organizzatore di eventi culturali. 

 
Ritrovo: ore 5,45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6.00 in pullman con per Longarone (sosta caffè), 

Cortina, Dobbiaco.  Proseguiremo fino al punto di partenza dell’escursione.  
 

Percorso 1° giorno: Val Campodidentro – Rifugio 3 Scarperi 

Seguiremo la valle fino a raggiungere il rifugio. Ritorno per lo stesso itinerario. Circa km 10,5 a/r e 400 metri 

circa di dislivello. 

Percorso 2° giorno: valle di Casies – Malghe Uwald e Stumpf 

Raggiunta Santa Maddalena, ultimo paese della Val Casies (km 27 da Dobbiaco), si segue il segnavia 12 e 

lungo la forestale tra boschi e prati si arriva alla malga Uwald, da cui si gode uno splendido panorama su tutta 

la valle e i monti circostanti. Se ci saranno le condizioni, si può fare un anello raggiungendo le malghe Stumpf. 

Km 9 circa e metri 590 di dislivello. 

LE ESCURSIONI PROPOSTE SONO FACILI, MA SEMPRE ADATTE A PERSONE IN BUONA FORMA 

FISICA E CON ADEGUATO ALLENAMENTO.  
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Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, ciaspe, scarponi con suola ben 
marcata e bastoncini telescopici. RAMPONCINI OBBLIGATORI. 
 
Difficoltà:                                                              EAI 
Dislivello salita/discesa                                      1° giorno mt 400; 2° giorno mt 590 (salita/discesa) 
Tempo di percorrenza:                                         
Lunghezza percorso:                                          1° giorno km 10,5 circa A/R; 2° giorno km 9 circa A/R 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco n° 32 valle Anterselva-Casies; nr 010 Dolomiti di S. 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori : Antonella Bissacco 3500260576; Antonio Gelendi  3383758597…………………………….. 
 
Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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