
23) Al Corno di Fana - 

una cima super panoramica sopra Dobbiaco 
 

Punto di partenza: passando il centro di Dobbiaco nella località Candelle/agriturismo maso Seiter 

A colpo d’occhio: Candelle/agriturismo maso Seiter – Valle S. Silvestro (1.600m) – Corno di Fana 

Dislivello: 1090m 

Punto più alto: Corno di Fana (2663m)  

Tempo complessivo: 5-6 ore (Candelle-Corno di Fana 3,5 ore – discesa 2 ore) 

Sentiero: Da Candelle/maso Seiter si prosegue per la strada forestale (chiusa al traffico) fino al Rio Calvo 

(Golfenbach); si superano alcuni tornanti e attraverso il sentiero nr. 25 A passando per la Bergalm/malga si 

arriva in vetta. Si scende poi per il sentiero 25 passando il Rifugio Bonner Hütte al punto di partenza. 

Ristori: Maso Seiter a Candelle e rifugio Bonner Hütte (2.307 m) 

Dal Berghotel si parte in machina in direzione Dobbiaco, poi per la Valle San Silvestro e si prosegue per il 

ristorante “Seiterhof”/Gandelle. Dopo il bar Gandelle, imboccare l'ampio sentiero n. 25, attraversare il 

ruscello Rio Calvo e proseguire a destra fino all'inizio del sentiero di montagna vero e proprio sulla sinistra. 

Delle serpentine ci portano attraverso la foresta fino al limite del bosco. Passiamo davanti all'accogliente 

rifugio Bonner (2.307 m) e proseguiamo fino alla croce di vetta sul Corno di Fana (2.663 m). 

La discesa si effettua sullo stesso percorso oppure si sceglie il sentiero n. 25A, che allunga un po' il giro, ma 

lo rende una passeggiata varia e circolare attraverso la Val Calva fino a Gandelle. 

Impegno fisico: escursione lunga e faticosa su sentiero facile 

Panorama: dalla cima la vista spazia dalle Dolomiti alle Alpi Centrali a 360°. Anche la terrazza del Rifugio 

Bonner, che è molto accogliente e ben gestito, è da film! 

Consigli ed indicazioni utili: Esperti possono proseguire dalla cima al “Markinkele” (2545m), scendere alla 

malga Silvester e ritornare al punto di partenza. 
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