
 

 
 

 

 
17 – 18 luglio 2010 

 
La Wilde Kreuzspitze è la massima elevazione dei Monti di Fundres. Magnifica escursione che 
permette di ammirare anche il Lago Selvaggio, uno dei più grandi e profondi della zona. 
Pernottamento al Rifugio Bressanone (m 2307). 
 
Primo giorno: dal parcheggio situato in val di Valles a quota 1396 si raggiunge mediante servizio 
di pulmino (o a piedi in ore 1 circa) il parcheggio a quota 1752 e si continua in direzione N lungo 
una comoda carrareccia che porta in pochi minuti alla conca della Malga Fana – Fanealm (m 1739). 
Si prosegue quindi sulla destra orografica del solco vallivo oltrepassando la stretta gola del rio di 
Valles e su un comodo sentiero si raggiunge in due ore circa il rifugio Bressanone (m 2307), situato 
alla testata della valle in una bella conca prativa tra gli aperti pascoli dell’Alpe Vana – Pfannealm. 
 
Secondo giorno: dal rifugio si sale per balze erbose e valloncelli fino ad un ampio pianoro detritico; 
si attraversano i macereti basali della Val della Nebbia – Rauhtal e la si risale ripidamente 
(probabile presenza di neve ghiacciata) fino alla Forcella di Valfumo – Rauhtaljoch (m 2808, ore 2 
ca.). Da qui una traccia evidente taglia un dirupo franoso (probabile presenza di neve) e sale su un 
crinale morenico, dal quale con alcuni zig-zag ci si porta su uno spallone raggiungendo quindi la 
vetta del Picco della Croce – Wilde Kreuzspitze, m 3135 (ore 1.15 circa dal Rauhtaljoch, ore 3 circa 
dal rifugio).   
Per scendere dalla cima verso il Lago Selvaggio – Wilder See (m 2532) ci sono due possibilità e si 
sceglierà in base alle condizioni del terreno: si può tornare al Rauhtaljoch e da questo scendere 
direttamente al magnifico lago, oppure dalla cima si scende sul versante opposto per una traccia un 
po’ incerta verso il Karjöchl (m 2917) e il bellissimo Schwarzer Lacke (m 2747), scendendo quindi 
al Lago Selvaggio. 
Da questo si continua in discesa, si entra nel grandioso anfiteatro Langeben e, sempre in discesa, 
con un ampio giro si raggiunge la Capanna Pian di Labes – Labesebenhütte (m 2138). Dalla 
capanna per comoda carrareccia si raggiunge in 15 minuti circa il sentiero dell’andata e in circa 30 
minuti si raggiunge la Fanealm. 
 
DISLIVELLI: primo giorno + m 555; secondo giorno + m 828, – m 1383 (i dislivelli sono calcolati 
dal parcheggio a quota 1752). 
 
TEMPI DI MARCIA: primo giorno ore 2 (partendo dal parcheggio a quota 1396 ore 3); secondo 
giorno ore 6. 
 
DIFFICOLTÀ: E – EE 
CAPOGITA: Mauro Longari, 349-3903110 - mauro.longari@gmail.com  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da media montagna. Consigliati i bastoncini.  
 
COSTI – la quota, comprensiva di mezza pensione, è di € 40 per i soci Sem, € 42  per i soci Cai e € 
47 per i non soci; ad essa vanno aggiunte le spese viaggio da condividere. 


