
 
 

     29-30 Gennaio 2022 

                      Alta Badia (BZ) 

Prati Armentara e Rif. Dibona 

 
 

Il Santuario di Santa Croce 
La chiesetta di Santa Croce è meta di molti pellegrinaggi e processioni da tutti i paesi della Val 

Badia. Situato in una splendida posizione ai piedi del Sasso della Croce, protegge dall’alto del 

suoi 2000 metri la Val Badia. Secondo la leggenda sarebbe vissuto in questo posto l’eremita 

conte Volkhold di San Lorenzo di Sebato che fece erigere questa chiesa dopo aver fondato il 

convento di Sonnenburg nel 1039. La chiesa attuale fu consacrata il 18 maggio 1484 dal vescovo 

di Bressanone. Dopo il 1650 l’edificio fu ingrandito e affrescato all’interno, e fu collocata la 

statua di Gesù che porta la croce. Nel 1711 il vescovo donò al santuario una reliquia della Santa 

Croce. L’imperatore Giuseppe II predispose la chiusura della chiesa nel 1788. Nel 1839 il 

vescovo Bernhard Galura consacrò nuovamente il santuario. L’ultimo restauro risale agli anni 

1983/84, in occasione del quinto centenario di consacrazione 

 

1° GIORNO 

 

 



 
L’escursione con le racchette da neve inizia a La Val / Furnacia– dove lasceremo i mezzi  nel 

parcheggio 1 km sopra il borgo. Seguendo il sentiero n. 15A, si cammina prima lungo prati innevati 

verso il Sas dla Crusc/Santa Croce. Dopo il bivio per il Ranch da André proseguiremo a sx sempre 

per sentiero 15A con la strada che continua in leggera salita fino a quota 2.000, quando dopo 

un’impennata, appare il Santuario e il grandioso panorama dolomitico con Marmolada, Piz Boé, 

Piz da Lec, Sassongher e Gardenaccia. Arrivati ai piedi del monte e al Rifugio Santa Croce breve 

sosta, quindi in discesa nel primo tratto per sentiero 7A e poi in salita completeremo il giro ad 

anello seguendo la pista battuta che costeggia le piste di fondo dell’Armentara e che ci porterà 

prima al Ranch da André per la sosta pranzo (con le migliori costine con polenta di tutta la Valle) e 

dopo al parcheggio di Furnacia. 

 
 

2° GIORNO 

 
 
Punto di partenza di questo itinerario ad anello è Cian Zopé (1762 m), sulla SS48 delle Dolomiti 

tra il Passo Falzarego e Cortina. Dalla fermata dell’autobus, il nostro percorso (segnavia 442) si 

inerpica subito attraverso il bosco fitto, accompagnato da continui sciorci sulle prospicienti guglie 

delle Cinque Torri e dei Lastoni di Formin. Dopo circa 1 ora di cammino la via si spiana  e uscita 

dal bosco intercetta un’ampia traccia battuta dalle motoslitte. Altri 10 minuti lungo quest’ulòtima 

conducono al Rifugio Dibona (2083 m) in stupenda posizione su un terrazzamento ai piedi della 

Tofana di Rozes.Dopo la meritata pausa ristoratrice si prende l’ampia via che punta al Rifugio 

Giussani, poco prima della stazione di valle della teleferica si piega a sx sul sentiero 412, un 

delizioso percorso panoramico che divalla lentamente. Alla biforcazione seguire sempre a sx il 

sentiero 414 per addentrarsi ancora nel bosco e in circa 40’ ritornare alla statale delle Dolomiti. 

 
Difficoltà : C (ciaspole) Facile,  i percorsi si sviluppano 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 320 m salita/ discesa - 2° giorno 350 m salita / discesa;  

Tempi di percorrenza : 1° giorno 4h/ 4h 30’ -  2° giorno 4h.  

Sentieri : segnaletica CAI    1° giorno  nr 15A-7A         2° giorno nr 442, 412 e 414 

 

Cartografia Mapgraphic sentieri invernali 



                                     

 

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, 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 Atlantic (con prima colazione) a Badia e cena presso Ciasa 

Urban sempre a Badia   

Prezzo  € 70,00 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 Furnacia  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.     

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


