
 

Gita per famiglie  

2) Sentiero dei camosci 
 

 

Punto di partenza: Moso/Berghotel (1.370 m) 

A colpo d’occhio: Berghotel – Val Fiscalina – Bellum 

Acquilarum-Malga Anderter – Prati di Croda Rossa - 

Berghotel 

Dislivello: 150 m 

Punto più elevato: Costoni di Croda Rossa 2.050 m 

Tempo di percorrenza: ca. 3 ore 

Lunghezza del percorso: 6 km 

Difficoltà: facile 

 

Descrizione del sentiero: Partiamo dal Berghotel e alla 

chiesa giriamo a destra e andiamo verso la funivia della 

Croda Rossa passando per il Cafè Kofler ed i successivi prati. Arrivati sui Prati della Croda Rossa scendiamo 

un attimo passando il rifugio Prati di Croda Rossa prendendo il sentiero nr. 100 inferiore – sentiero dei 

camosci per la malga Anderter. Questo bellissimo sentiero ci porta in mezzo alle rocce, dove si trova anche 

il museo della prima guerra mondiale “Bellum Aquilarium”. Li bisogna prendersi un po’ di tempo per il 

museo e per il panorama spettacolare. All’ incrocio scendiamo per poco il sentiero nr. 122 verso la Val 

Fiscalina finche arriva un altro incrocio, dove prendiamo il sentiero nr. 124 a destra che ci porta in alto 

sopra la Val Fiscalina verso casa. Arriviamo ad un altro incrocio, dove sulla destra si può tornare sui Prati di 

Croda Rossa. Discesa con la funivia a Moso e ritorno al Berghotel 

 

Punto di ristoro: Rifugio Prati di Croda Rossa  

 

 

Consigli ed indicazioni utili: Il sentiero 

passa in mezzo alle rocce ed è 

bellissimo. L’escursione varia molto dai 

tratti ripidi ai tratti in piano ed offre 

quasi sempre delle vedute 

assolutamente spettacolari! Si vedono le 

punte delle 3 Cime e Rifugio Locatelli. Più 

bello come ritorno sarebbe il sentiero nr. 

100 superiore, che però è un po’ 

esposto. Con il passeggino questo giro è 

possibile solo facendo andata e ritorno il 

sentiero 100 inferiore, che parte al 

rifugio Prati di Croda Rossa. 

Sui Prati di Croda Rossa c’è anche un 

recinto con le renne, che d’inverno 

trainano le slitte con bambini. 

 

 

Riepilogo: un anello veramente speciale 

che merita ogni sforzo. 

 

https://www.suedtirol.info/de/erleben/cafe-konditorei-kofler_activity_67646
http://www.rotwandwiesenhuette.it/de/
http://www.rotwandwiesenhuette.it/de/
http://www.dreizinnenhuette.com/
http://www.rotwandwiesenhuette.it/de/

