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Camminate invernali – Alto Adige ∙ Dolomiti

Chi d’inverno vuole prendersela comoda e rinunciare a sci, ciaspole 
e/o slittino, trova in questa guida 45 bellissime camminate da farsi 
semplicemente a piedi tra i magnifi ci paesaggi dell’Alto Adige. Ogni 
singolo tour è corredato da un estratto o cartografi co o in 3D con 
l’itinerario ben evidenziato. Oltre a una descrizione dettagliata del 
percorso, compresa di dati tecnici e di vari spunti interessanti e poco 
noti, il libro segnala i punti di ristoro che renderanno ancora più grade-
vole il tour.  
 

45 itinerari
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Camminate invernali
Alto Adige ∙ Dolomiti

Ciaspolando in Alto Adige
€ 19,90

ISBN 978-88-7073-590-1

Le passeggiate più belle tra la Val Venosta e le Dolomiti

Leo Brugger

Carte topografi che 
+ 3D-maps

Leo Brugger

nato nel 1950 e per oltre 30 anni insegnante di geo grafi a 
nelle scuole superiori, s’interessa di natura e paesaggio 
non solo per motivi professionali. Approccia all’escursio-
nismo abbastanza tardivamente, dopo molte vie ferrate, 
si dedica all’ascolto e all’osservazione sempre attenta 
della bellezza, che scaturisce anche dai dettagli più pic-
coli.  A Leo Brugger piace prendersela comoda: proprio 
per questo i suoi tempi di percorrenza sono assolutamen-
te realistici. Mai desideroso di conquistare o domare una 
cima, sebbene talvolta ne sia stato “respinto“, preferisce 
goderne la magnifi cienza.
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Magdalena Habernig
Thomas Mariacher
Pietro Puntil

Ciaspolate
Tirolo Orientale · Sappada · Alta Carnia · Comelico

Escursioni nelle Dolomiti Orientali e nei gruppi montuosi limitrofi 

Airphoto

Ciaspolate Tirolo Orientale –
Sappada – Alta Carnia – Comelico
€ 19,90
ISBN 978-88-7073-793-6

Calendario con
riprese aeree Dolomiti
70 cm x 40 cm
ISBN 978-88-7073-806-3

In vetta con le ciaspole
nel Trentino 
€ 19,90
ISBN 978-88-7073-759-2

Ciaspolando nelle Dolomiti 
€ 19,90

ISBN 978-88-7073-663-2
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Tempo di percorrenza
ca. 1 ½ ora 

Dislivello
130 m

Cartografia
Tappeiner 154, Bressanone e din-
torni, 1:35.000

Punto di partenza
Stazione a valle della cabinovia 
Jochtal a Valles

Accesso stradale
In auto si raggiunge Rio Pusteria; qui 
dalla strada principale bivio per Ma-
ranza e Valles. Poi si risale la strada 
di montagna e, dopo alcuni tornanti, 
svoltare a sinistra verso Valles. Si pas-
sa per il paese procedendo fino al 
parcheggio della cabinovia Jochtal. 

DATI TECNICI Una passeggiata a uno spettacolare 
punto panoramico 

Quella dalla stazione a monte della cabinovia allo Stoanamandl 
è veramente solo una passeggiata. La si può fare senza proble-
mi anche con i bambini dato che non esistono pericoli di sorta. 
Al punto più elevato con grande croce si trovano delle panchine 
che invitano alla sosta e a godere del fantastico panorama circo-
stante che abbraccia il Sassopiatto, il Sassolungo e il Sella in Val 
Gardena, le Odle in Val di Funes e si allarga poi all’universo do-
lomitico fino alle Tre Cime. Ma non basta: anche il crinale alpino 
principale e i Monti di Fundres si presentano dal loro lato più 
bello. Esistono veramente poche mete escursionistiche con una 
vista tanto fantastica e in più raggiungibili in così breve tempo 
e con minima fatica.

31 Allo Stoanamandl presso Valles

VAL PUSTERIA, VAL BADIA E DOLOMITI
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Con ogni probabilità resterà ancora tempo a suffi cienza per ap-
profi ttare dell’offerta gastronomica del ristorante alla stazione a 
monte e anche certamente per sfruttare le possibilità di giocare 
e divertirsi nel parco giochi giù in valle, se si hanno bimbi ap-
presso.

Itinerario: si sale con la cabinovia Jochtal. Direttamente alla 
stazione a monte alla sinistra già è visibile il cartello che indica 
la via da prendere per quest’escursione invernale. In moderata 
salita la via ben tracciata porta sul Hinterberg e si allontana poi 
dalla apprezzata zona sciistica. Lungo l’ampio crinale si procede 
comodamente verso sud e, in un’ultima blanda salita, si rag-
giunge la “vetta” dello Stoanamandl.

Ritorno per la via dell’andata.

Allo Stoanamandl presso Valles

SUGGERIMENTO

Bergrestaurant Jochtal, Valles, 2006 m
Il ristorante di montagna Jochtal, di 
nuova costruzione, ha valorizzato l’inte-
ra vallata. Vista da sogno, cucina calda 
con prelibatezze gastronomiche a tutte 
le ore e schietta cordialità, sempre. 
D’inverno sia il ristorante che la cabi-
novia sono in esercizio tutti i giorni; il 
martedì sino alle 23.30. I nostri clienti 
tornano sempre volentieri. 

Fam. Weissteiner
Via Jochtal 23; 39037 Rio Pusteria/Valles
Tel. 0472 671345
info@jochtal.info – www.jochtal.info

Aperto da inizio dicembre a fi ne apri-
le e da metà maggio a metà ottobre.
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