
Val di Vizze (BZ) 

Partenza: Piazza (BZ) 
 
Davvero singolare e, forse, unica la storia di questo rifugio. Esso venne costruito sul finire del secolo scorso 
dalla sezione dell'Alpenverein di Landshut

alla costruzione del sentiero di accesso, l'
rifugio, costruito proprio sullo spartiacque, fu inaugurato nell'agosto del 1899. Tre anni dopo, in 
considerazione del notevole afflusso di alpinisti, il rifugio venne ampliato.
  
Scoppiata la prima guerra mondiale il rifugio venne abbandonato. Per uno dei tanti capricci della storia, 
con il trattato di St. Germain il rifugio venne spaccato in due dal passaggio della linea di confine. E così due 
terzi del manufatto si vennero a trovare in territorio italiano
 
I dirigenti dell'Alpenverein di Lanshut si incontrarono con quelli del
avviate concrete trattative di collaborazione, alimentata 
solidi sentimenti europei. E così il rifugio è stato ricostruito e solennemente inaugurato nel settembre del 
1989 e rinominato rifugio Europa. 
 
 

1° Giorno 
Il percorso si snoda percorrendo il sentiero 3A
dal ciottolato assai irregolare. Addentrandosi in un bosco poco fitto la via si trasforma in vero e proprio 
sentiero a partire da quota 1.630 
incontra un bivio con indicazioni Rifugio Europa. Proseguendo per circa 200 mt si vede la malga Pirstling a 
destra e per un breve tratto anche il Rifugio Europa sovrastante, che poco dopo scompare.  Il bosco cede via 
via il passo alle pendici brulle e il sentiero prende quota inserendosi sui resti di una frana che ci 
accompagnerà sulla sinistra lungo tutta la salita. Salendo per un buon tratto lungo una dorsale alla cui 
sommità sorge il Rifugio Europa, il sentiero piega leggermente a sinistr
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Davvero singolare e, forse, unica la storia di questo rifugio. Esso venne costruito sul finire del secolo scorso 
Landshut, antica città ducale della bassa Baviera. Dopo aver provveduto 

di accesso, l'alta via di Landshut, nell'estate del 1887 fu dato il via ai lavori. Il 
rifugio, costruito proprio sullo spartiacque, fu inaugurato nell'agosto del 1899. Tre anni dopo, in 
considerazione del notevole afflusso di alpinisti, il rifugio venne ampliato. 

mondiale il rifugio venne abbandonato. Per uno dei tanti capricci della storia, 
con il trattato di St. Germain il rifugio venne spaccato in due dal passaggio della linea di confine. E così due 
terzi del manufatto si vennero a trovare in territorio italiano e l'altro terzo in territorio austriaco.

I dirigenti dell'Alpenverein di Lanshut si incontrarono con quelli del CAI di Vipiteno
avviate concrete trattative di collaborazione, alimentata da uno spirito montanaro autentico

solidi sentimenti europei. E così il rifugio è stato ricostruito e solennemente inaugurato nel settembre del 

snoda percorrendo il sentiero 3A che nel tratto iniziale è una strada sufficientemente ampia 
i irregolare. Addentrandosi in un bosco poco fitto la via si trasforma in vero e proprio 

sentiero a partire da quota 1.630 circa. Sale sulla destra delle pendici boscose, finch
incontra un bivio con indicazioni Rifugio Europa. Proseguendo per circa 200 mt si vede la malga Pirstling a 
destra e per un breve tratto anche il Rifugio Europa sovrastante, che poco dopo scompare.  Il bosco cede via 

ci brulle e il sentiero prende quota inserendosi sui resti di una frana che ci 
accompagnerà sulla sinistra lungo tutta la salita. Salendo per un buon tratto lungo una dorsale alla cui 
sommità sorge il Rifugio Europa, il sentiero piega leggermente a sinistra e diviene sassoso, con un fondo che 
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Davvero singolare e, forse, unica la storia di questo rifugio. Esso venne costruito sul finire del secolo scorso 
, antica città ducale della bassa Baviera. Dopo aver provveduto 

nell'estate del 1887 fu dato il via ai lavori. Il 
rifugio, costruito proprio sullo spartiacque, fu inaugurato nell'agosto del 1899. Tre anni dopo, in 

mondiale il rifugio venne abbandonato. Per uno dei tanti capricci della storia, 
con il trattato di St. Germain il rifugio venne spaccato in due dal passaggio della linea di confine. E così due 

e l'altro terzo in territorio austriaco. 

 e nel 1984 furono 
autentico, intriso di 

solidi sentimenti europei. E così il rifugio è stato ricostruito e solennemente inaugurato nel settembre del 

che nel tratto iniziale è una strada sufficientemente ampia 
i irregolare. Addentrandosi in un bosco poco fitto la via si trasforma in vero e proprio 

circa. Sale sulla destra delle pendici boscose, finchè a quota 1.905 
incontra un bivio con indicazioni Rifugio Europa. Proseguendo per circa 200 mt si vede la malga Pirstling a 
destra e per un breve tratto anche il Rifugio Europa sovrastante, che poco dopo scompare.  Il bosco cede via 

ci brulle e il sentiero prende quota inserendosi sui resti di una frana che ci 
accompagnerà sulla sinistra lungo tutta la salita. Salendo per un buon tratto lungo una dorsale alla cui 

a e diviene sassoso, con un fondo che 



alterna lastroni a massi irregolari e appuntiti. Con non poco sforzo su una salita perennemente ripida, dopo 
alcuni stretti zigzagamenti si raggiunge un piccolo pianoro al Passo Friedrichshohe (m. 2.713), dove sorge 
il vecchio rifugio Venna alla Gerla. Costruito nel 1899 dalla sezione DOAV di Landshut, è situato 
esattamente sulla linea di confine; ancor oggi per metà austriaco e per metà italiano, ospitava una 
casermetta della Guardia di Finanza. 
 
2° Giorno 
Dopo aver lasciato il Rifugio Europa si prende il sentiero 3 che per un breve tratto si snoda ancora in 
territorio austriaco. In circa 3 ore ci condurrà al Passo di Vizze. Inizialmente in leggera ascesa, piega poco 
dopo a destra e scende di quota con un tratto ripido e sassoso, che richiede attenzione nonostante sia 
abbastanza facile; diviene poi ampio, quasi una mulattiera di chiara costruzione militare e scende con 
gradualità sempre ben segnato e assolutamente agevole. Bello il panorama con i massicci monti che 
delimitano la Val di Vizze. A quota 2365 la mulattiera cessa e il sentiero assume la vera connotazione di 
percorso escursionistico. Man mano che si procede in direzione Est si evidenzia la grande mole del Gruppo 
Gran Pilastro (3.510 mt) perennemente incappucciato di neve e di ghiaccio. Siamo ormai in dirittura del 
Passo di Vizze dove una costruzione militare e una cancellata in ferro segnano il confine tra Italia e Austria. 
A questo punto seguiamo la via sterrata che in meno di 3 ore, per ampi prati,  ci porta a Sasso (Stein)  prima 
e di nuovo al punto di partenza in località Piazza poi. 
 
NB. I percorsi potranno variare in relazione alle condizioni meteorologiche/ambientali e della 

percorribilità dei sentieri. oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. 

 

Difficoltà:  
1° e 2° Giorno: E – Escursionistico. 
Itinerario su sentieri, carrarecce, mulattiere, senza particolari difficoltà tecniche. E’ richiesto un minimo di 
predisposizione alle camminate di lunga durata, a quote superiori ai 2.000 mt. 
 
Durata:  
1° giorno: 3 h 30’ circa 
2° giorno: 6/7 h circa 
 
Dislivelli 
1° Giorno Dislivello: +   1250 mt. circa 

2° Giorno Dislivello: +40 mt. – 1290 mt. 
 
Altitudine dell’escursione:  
1° Giorno: tra 1.435 mt. e 2.693 mt. 
2° Giorno: tra 2.693 mt. e 2.251 mt.(passo di Vizze) e 1.435 mt. (Piazza) 
 
Segnavia: Segnaletica CAI 3A fino a Rifugio Europa e 3 per il ritorno alla località di Piazza 

 

INFORMAZIONI UTILI 
Equipaggiamento obbligatorio: zaino, scarponi da escursionismo, acqua (1,5 lt circa/giorno) e cibo per le 
soste/pranzi al sacco, giacca impermeabile e/o mantella, adatte anche a temperature invernali, pile o 
maglione pesante, pantaloni da escursionismo, copricapo, abbigliamento per la permanenza e la notte in 
rifugio.  
Equipaggiamento consigliato: guanti, cuffia, occhiali da sole e cambi di calzettoni. 
Pranzi: al sacco o possibilità di pranzo ai Rifugi. 
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 2 metri. 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. 
 
Orario di partenza sabato24/07/2021: Novellara, Stazione, ore 5.30 con mezzi propri. 
Inizio escursione verso Rifugio Europa: ore 11.00 
Orario rientro Domenica 25/07/2021: ore 20.00/21.00 

Massimo partecipanti: 20 persone 

Per informazioni: Giulia Avanzi   349.5746500 
Per prenotazioni: Graziella Calzetti   347.1657696 
Pernottamento con trattamento mezza pensione al Rifugio Europa, costo € 46,00 a persona. 

Necessario avere la tessera CAI da presentare al Rifugio. 

NB Per il pernottamento al Rifugio è necessario portare il proprio sacco lenzuolo o sacco a pelo, ciabatte 

e kit anticovid (mascherina e gel igienizzante). 

 

Quote di partecipazione: Soci CAI € 10.00   

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


