
Lunedì: Ciaspolata dalla Malga Frommer alla Malga Schillerhof 
Punto di partenza: Cassa Funivia di Tires – ore 9:00 
Con la funivia di Tires fino alla Malga Frommer. Camminiamo in direzione del Passo Nigra fino alla Vöstelschwaige e 
alla Malga Jocher. Proseguiamo per la Malga Schillerhof (pausa pranzo). Poi prendiamo il sentiero n. 1 per tornare al 
Passo Nigra e alla Malga Frommer. Ritorniamo con la funivia di Tiers a S. Cipriano. Escursione circolare di circa 5 ore 
di cammino. 
 

Martedì: Ciaspolata nella Val di Ciamin 
Punto di partenza: ore 9.30 presso l’Hotel Dosses a Tires al Catinaccio – San Cipriano 

Dal Hotel Dosses camminiamo fino al “portone ciaspolate” – proseguiamo per la strada forestale fino al “Schwarzer 
Lettn”, poi per il “primo Leger” e fino al “Rechter Leger” (pausa pranzo/portare il pranzo a sacco) – attraversiamo la 
valle e ritorniamo per San Cipriano sulla parte opposta della valle.  Ca. 400 m in salita e in discesa e 4 ore di 
cammino. 
 

Mercoledì: Ciaspolata da „Kaiserstein“ alla Malga Messnerjoch 
Punto di partenza: Cassa Funivia di Tires – ore 9:00 
Con la funivia fino alla malga Frommer e con l’autobus alla fermata Kaiserstein – 150 metri di discesa alla Moseralm – 
per Kölblegg-Firswiesen verso Kuregg fino sotto alle Coronelle – scendiamo alla Malga Messnerjoch con sosta (pranzo 
non incluso nel prezzo) e poi ritorniamo a San Cipriano. Salita 420 m, discesa 900 m. Ore di cammino ca. 4-5 ore. 
 

Giovedì: Ciaspolata nei dintorni del Latemar 
Punto di partenza: Cassa Funivia di Tires – ore 9:00 

Con la funivia fino alla malga Frommer e poi con l’autobus fino alla stazione “Paolina” - salita al Latemar - escursione 
al Lago di Carezza – dopo la pausa pranzo proseguiamo per il rifugio Tscheiner e poi fino alla malga Frommer al punto 
di partenza. Con la funivia raggiungiamo S. Cipriano. Salita: 560 m, discesa: 450 m. 5 ore di cammino. 
 

Venerdì: Ciaspolata all’Alpe di Siusi  
Punto di partenza: Stazione a Valle della Cabinovia Siusi-Alpe di Siusi alle ore 9:21 
Con la Cabinovia Alpe di Siusi (biglietto non incluso nel prezzo) raggiungiamo Compatsch - proseguiamo per Panorama e  
Spitzbühl (1980 m) – attraversiamo Tschapit ai piedi dello Sciliar – saliamo al Goldknopf (2249 m) alla Malga Almrose e al 
Rifugio Molignon (pausa pranzo, non incluso nel prezzo) – ritorno in slitta (3 km di pista) fino a Saltria o in un ora a piedi. 
Ritorno a Compatsch con la navetta (3,00 €) - 4 ½ ore di cammino, 350 m di salita e discesa. 
 

Sabato: Ciaspolata alla Malga Haniger (chiusa) 
Punto di partenza: Cassa Funivia di Tires – ore 9:00 
Con la funivia fino alla malga Frommer. Prendiamo in direzione Passo Nigra e poi il sentiero verso la “Baumannschwaige” – 
poi salita breve e ripida fino ai prati “Tuml” e prati “Angel” – proseguiamo fino alla malga Haniger e ritorniamo a San Cipriano. 
300 m in salita e 900 metri in discesa. Portare il pranzo a sacco. Rientro verso le ore 16:00 - 5 ore di cammino  

 
 
 
 
Iscrizione presso l’Associazione Turistica Tires al Catinaccio fino il giorno prima dell’evento entro le ore 12. 
0471 642127 oppure info@tiers.it 
Quota di partecipazione: 30,00 € (ciaspole, pranzo e funivie non comprese nel prezzo)  

 
 
 


