
   24 Luglio 2022 

Val Gardena (BZ) 

Seceda e Monte Pic 
 

 
PARTENZA : ORTISEI - IMPIANTI SECEDA  
 

Si arriva a 2.519 m slm, in un punto panoramico fantastico dove ci daranno il benvenuto tutte le più belle 

cime delle Dolomiti Gardenesi e non solo (Odle, Sassolungo, Gruppo Sella, Stevia, Sciliar, Catinaccio, 

Marmolada). 

Da li, scendendo dolcemente sui bellissimi prati dell’Alpe Mastlè, prima il sentiero “1a” poi il “6” 

permettono di  raggiungere la Sella Cuca (2.160 metri) a poca distanza dalla Baita Curona. 



A questo punto inizia la parte più “impegnativa” dell’intero giro : sempre seguendo il sentiero “6” si inizia 

a salire sul fianco del Monte Pic fino a raggiungere il pianoro erboso sulla sua sommità (2.363 metri – 1h 

circa dal Seceda). 

Il Monte Pic, grazie alla sua posizione centrale, consente di avere una vista fantastica su tutto il fondovalle 

della Val Gardena, da Ortisei (inizio della valle) fino a Selva (dove la valle si chiude biforcandosi verso il 

Passo Gardena a nord-est e il Passo Sella a sud-est), oltre che su tutte le Dolomiti Gardesane (e oltre). 

A questo punto, il sentiero “6” scende sul versante ad ovest del Pic fino a raggiungere una biforcazione 

dopo circa 700 metri (2.125 metri) : qui si abbandona il “6” per prendere il segnavia “20” che, con discesa 

non impegnativa, porta fino alla Baita Seurasas (2.020 metri – 50 min/1h dal Pic), dove ci si fermerà per 

pranzo. 

La baita è su una grossa radura erbosa e in una bellissima posizione panoramica, con vista spettacolare su 

Sassolungo, Sassopiatto, Gruppo Sella. 

Dalla baita, seguendo prima il segnavia “20”, poi il “20A” e infine il “32” si scende verso ovest tra tratti 

nel bosco e altri con aperture fino a raggiungere il borgo di San Giacomo con l’omonima bellissima Chiesa 

(1.565 metri – 1,5h circa dalla Baita Seurasas). 

La Chiesa di San Giacomo è la più antica della valle (fu menzionata per la prima volta in documenti del 

1.283) ed è dedicata al Patrono degli escursionisti!  

Inserita in un contesto ambientale fantastico (dove, in certi casi, stazionano anche branchi di caprioli!), è in 

stile romano ma trasformata successivamente verso uno stile più gotico.  

Ancora visibili l’altare in legno e le pitture murali del XVI secolo e gli affreschi gotici nel presbiterio. 

Finita la visita alla Chiesa, si prende il segnavia “6” verso il Col De Flam, svalicato il quale si scende verso 

la parte finale della Val d’Anna per poi raggiungere il parcheggio della Cabinovia Seceda, dove sono state 

lasciate le macchine la mattina (30 minuti circa dalla Chiesa di San Giacomo). 

 

Difficoltà:  E (Escursionistico)  il percorsosi sviluppa su sentieri sterrati e strade forestali;                                 

Tempo di percorrenza : 4h ore circa escluse le soste; 

Dislivello: + 200 m – 1.200 m; 

Sentieri  :   segnaletica  CAI  n 1°, 6 , 20 , 20 A  e 32; 

Cartografia :   TABACCO 05  1: 25.000  Val Gardena – Alpe di Siusi. 

 

Informazioni Utili 
Abbigliamento : zaino, scarponi da escursionismo (no scarpe da ginnastica), giacca impermeabile, 

abbigliamento a strati adeguati alla stagione, cappello, bastoncini, borraccia; 

Pranzo :  Alla Baita Seurasas o al  sacco; 

Quota di partecipazione :  Soci CAI € 5,00  Non soci CAI € 10,00  
(CABINOVIA + FUNIVIA) € 27,00 / Cad. (adulti – solo andata) 

 

Orario di partenza: ore 05.30 Piazza Unità d’Italia – Novellara con mezzi propri 

Orario di arrivo: 0re 20.00 

 
Per informazioni :  Paolo Storchi          328.8367239 

Per prenotazioni :  Graziella  Calzetti     347.1657696 

 
Per i non soci CAI è necessario oltre alla conferma è necessario avere la data di nascita all’atto 

dell’iscrizione per poter effettuare l’assicurazione.  

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/  


