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L’escursione proposta parte dai masi di 
Val di Vizze da dove con sentieri (n°3) e stradine raggiungiamo prima la 
malga Prantner Alm (1818 m) e poi con comodo percorso panoramico 
sull'alta Val Isarco le malghe 
m). 

Ora con il percorso che si snoda a mezzacosta raggiungiamo la nostra 
meta: il più antico rifugio privato dell'Alto Adige 
(Huhnerspiel Hutte 1868 m)

Dopo meritata sosta con pranzo al Rifugio (cucina Bio o al sacco) con il 
sent.11 (alta via di Ziroc) si scende fino ad incontrare il sent. 11A che ci 
porta alla frazione di Pontigl
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L’escursione proposta parte dai masi di Braunhof (1345 m) all'inizio della 
Vizze da dove con sentieri (n°3) e stradine raggiungiamo prima la 

(1818 m) e poi con comodo percorso panoramico 
sull'alta Val Isarco le malghe Riedberg Alm (1900 m) e Platz Alm

Ora con il percorso che si snoda a mezzacosta raggiungiamo la nostra 
più antico rifugio privato dell'Alto Adige il Rifugio Cima Gallina 

1868 m) 

Dopo meritata sosta con pranzo al Rifugio (cucina Bio o al sacco) con il 
ta via di Ziroc) si scende fino ad incontrare il sent. 11A che ci 

Pontigl dove ci aspetta il pullman  
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(1345 m) all'inizio della 
Vizze da dove con sentieri (n°3) e stradine raggiungiamo prima la 

(1818 m) e poi con comodo percorso panoramico 
Platz Alm (1899 

Ora con il percorso che si snoda a mezzacosta raggiungiamo la nostra 
il Rifugio Cima Gallina 

Dopo meritata sosta con pranzo al Rifugio (cucina Bio o al sacco) con il 
ta via di Ziroc) si scende fino ad incontrare il sent. 11A che ci 

Hühnerspielhütte) 1868 m 

in accordo con 
l’accompagnatore di gita 

Quota massima: 1900 m 
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