
ALPE DI SIUSI (BZ) – A PASSEGGIO CON LE STREGHE 

Data Sabato 13 e domenica 14 Settembre 

Socio Accompagnatore 
Per informazioni e adesioni Claudia Zanotelli   

� clauza@alice.it � 3403715888  entro domenica  7 settembre 

Difficoltà Sabato 3 orme;   Domenica 2 orme        

Dislivello Sabato:  circa 730 metri  
Domenica: discesa 730 m circa; salita 320 metri  

Ore di cammino Sabato : 4 ore circa          
Domenica : 5h30 circa 

Luogo di partenza Compatch/Compaccio (BZ)  

Ritrovo Uscita autostradale Bolzano Nord  ore 11.00 (in caso di arrivo in treno a 
Bolzano sarà possibile accordarsi telefonicamente per un passaggio ) 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento: 
 

• bastoncini telescopici 
• poncho e/o giacca a vento 
• scarponi da montagna 
• pranzo al sacco per sabato e domenica (c’è la possibilità di acquistarlo al rifugio) 

Descrizione escursione  
 
Sabato: dall’uscita autostradale di Bolzano Nord, ci recheremo in macchina fino a Compatch/Compaccio (m. 1720) 
proseguendo poi a piedi lungo il sentiero n. 10. Ci immetteremo sul sentiero dei Turisti e in circa 3h30 arriveremo al 
rifugio Bolzano. Dopo esserci sistemati per la notte, saliremo la vetta del Monte Pez (Massiccio dello Sciliar, 2563 m) da 
cui potremo godere di uno splendido panorama sull’Alpe di Siusi e non solo. 
 
Domenica:  Anello della Bullaccia. Dopo colazione si ridiscende il sentiero fino a Compatch/Compaccio e lì si 
imbocca la strada carrozzabile verso nord, lungo un ampio sentiero escursionistico, che scorre abbastanza pianeggiante 
e consente la magnifica vista delle rocce gemelle Sassolungo e Sassopiatto, del Sella e delle scoscese vette del 
Gruppo Odle e Puez, sopra l'altipiano verso la croce Fillner, dove la vista arriva fin giù alla Val Gardena. La strada 
circolare conduce poi lungo il margine settentrionale dell'altipiano che precipita quasi verticalmente sulla Val Gardena, 
salendo dolcemente, al punto più elevato detto Bullaccia. Poco dopo si arriva alle Panche delle streghe, gradini di 
roccia dalla forma particolare, su cui si dice si accomodassero le streghe. Leggermente in discesa si raggiunge il 
belvedere della croce di Goller, ai piedi della quale si trovano Castelrotto e la Val d'Isarco. 
Si passeggia quindi lungo prati costellati di baite, fino ad incontrare nuovamente, oltre la Dibaita Puflatschhütte, la 
strada carrozzabile per Compatch/Compaccio. L’arrivo alle automobili è previsto per le ore 15.30 circa.  



Difficoltà tecniche: nessuna 
 

Note: 
Pernottamento in camerata euro 20 ; colazione euro 7.50; cena e bevande à la carte.  
 

 
 
 


