
 
 

     23-24 Gennaio 2021 

                      Alta Badia (BZ) 

Cima dello Stores e Monte Muro 

 
1° GIORNO 
Alta Badia – Piz de Stores  

 

 

 
 
 
La nostra escursione con le ciaspole ha inizio dal parcheggio del centro fondo Alta Badia - 
Armentarola (fermata autobus Saré). Attraversata la strada, il segnavia n. 24 “Pralongià” ci 
indica la direzione da seguire, lungo una strada forestale che sale nel bosco. 
Proseguiamo fino al limite degli alberi, dove si apre un ampio paesaggio innevato costellato di 
caratteristiche baite. Proseguendo, raggiungiamo la piccola croce di vetta del Piz de Störes. 
Finalmente giunti a destinazione, ci soffermiamo a goderci l’eccezionale panorama che spazia su 



Settsass, Col di Lana, Marmolada, Pordoi, Sella, i passi Pordoi e Gardena, Cir, Gardenaccia e 
Sassongher. A nord vediamo il Sass de Putia e il lontano spartiacque alpino, a est invece la luce 
pomeridiana inizia a tingere di rosa il Gruppo di Fanes con Lavarella, Conturines e Lagazuoi. 
Proprio sotto di noi, a meno di 20 minuti di cammino, possiamo raggiungere il Rifugio Pralongià, 
per la sosta pranzo. Discesa per la via di salita.  
 
 

2° GIORNO 
Alta Badia – Monte Muro  
 

 

 
 

Dal paese di San Martino in Badia, nella parte centrale della vallata, prima della famosissima Alta 
Badia, si devia in direzione del Passo delle Erbe. La strada sale con lunghi tornanti tra affascinanti 
paesini incastonati in stupende valli e supera il paese di Antermoia, adagiato alle pendici di un fitto 
bosco. Pochi tornanti prima del passo, in località Pe de Börz 1.869 m. si parcheggia e si calzano le 
ciaspole. L'itinerario segue una stradina forestale (sentiero CAI 1) inizialmente in piano ed in 
seguito un pò più ripida attraverso boschi di abeti e cirmoli. Raggiunto il limite superiore del 
bosco, emerge sopra le punte degli alberi, il maestoso e solitario Sass de Putia, mentre con il 
diradarsi del bosco la vista si fa sempre più bella ed attraverso pendii immacolati, si arriva 
al rifugio Muro 2.157 m. (Maurerberghütte), chiuso d'inverno. Dal rifugio la traccia continua in 
direzione nord, e già si vede, lontana, la croce della meta e tutto l'itinerario, che con un lungo 
semicerchio sale sul bordo di un lungo costone prativo. Le ciaspole battono una neve soffice e 
scintillante in un paesaggio vergine che mantiene le sue prerogative di straordinario ambiente 
naturale, integro e solitario. Raggiunto un valico poco marcato, chiamato Giogo d'Alfarei 2.280 
m., l'itinerario si presenta logico e senza difficoltà, la traccia continua mantenendosi sulla destra di 
un lungo crinale che si perde nella Valle di Luson. Un'ultima breve rampa, delimitata da uno 
steccato, conduce alla vetta del Monte Muro 2.330 m. Incantevole panorama a 360 gradi verso le 



Dolomiti della Val Badia, le pareti settentrionali del gruppo Sass de Putia, le Odle e tutte le 
montagne che formano la cresta di confine italo/austriaco. DISCESA - Lungo lo stesso itinerario di salita. 

 
Difficoltà : C (ciaspole) Facile,  il percorso si sviluppa su strade forestali e facili sentieri occorre 
tenere conto che la difficoltà di una ciaspolata è sempre legata, oltre che al dislivello, alle 
condizioni della neve 
  
Dislivello :1° giorno 540 m salita/ discesa  ,2° giorno 580 m salita / discesa;  
 
Tempi di percorrenza : 1° giorno 4h/5h  2° giorno 4h/5h.  
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Informazioni utili 

 
Abbigliamento : è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo invernale,racchette da 
neve (ciaspole) ,scarponi, zaino, micropile, pile giacca a vento,pantaloni pesanti e/o calzamaglia, 
guanti, berretto di lana, occhiali da sole,biancheria di ricambio per 1 notte (asciugamani e 
lenzuola ci sono nel garni), bastoncini con rondelle. 
Per l’eventuale noleggio di materiale (Ciaspole) rivolgersi in sede. 
Pranzo libero : al sacco o presso i rifugi, consigliato il thermos con bevande calde. Per i rifugi è 
necessario prenotare per tempo, invitiamo coloro che optassero per questa soluzione di darne 
comunicazione tempestivamente. 
Pernottamento : presso Pensione Atlantik (con prima colazione) a Badia e cena presso Ciasa 
Urban sempre a Badia   
Prezzo  € 60,00 a persona, bevande escluse. Al momento dell’iscrizione è necessario versare 

caparra di € 20,00. 
Orario di partenza : 5,30 da piazza Unità d’Italia Novellara con mezzi propri il costo del viaggio 
sarà diviso fra i componenti di ogni auto 
Arrivo il sabato al parcheggio di Saré:  ore 10,00 
Rientro previsto la domenica : ore 20,00 /20,30 
Per informazioni :Giordano Lusuardi 329-2330389 
Per prenotazioni :Graziella Calzetti 347-1657696 
Quota di partecipazione: Soci CAI €10,00  Non soci CAI €15,00 

Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data dell’uscita 

per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile procedere all’ 

iscrizione. 
L’ itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali,oltre che per 
qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.    
 
 DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le 
seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto 
preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e 
sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel 
disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante 
dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: Durante 
l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ogni qualvolta si 



dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non 
disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 
 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


