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COME ARRIVARE 
IN TRENO 
Collegamenti in treno veloce Italo e Trenitalia fino a Bolzano e poi con treni regionali fino a Fortezza da 
dove si prosegue con i treni locali che conducono in Val Pusteria. Stazioni/fermate: Brunico, Perca (accesso 
diretto al comprensorio Plan de Corones), Valdaora, Monguelfo, Villabassa, Dobbiaco, San Candido e 
Versciaco (accesso diretto al comprensorio Monte Elmo).

IN AUTO  
Da Bolzano: Autostrada del Brennero (A22) fino all‘uscita Bressanone / Val Pusteria, poi sulla statale SS49 - 
E66 in direzione Val Pusteria. Distanza dall‘uscita Bressanone /Val Pusteria fino a Brunico: 30 km, Valdaora: 
42 km, Monguelfo: 45 km
Da Venezia: Treviso (autostrada 27 Alemagna) fino al suo termine - SS51 Alemagna in direzione Tai di 
Cadore. Da Cortina fino a Dobbiaco SS51, da Dobbiaco fino a Brunico SS49-E68 (63 km da Cortina fino a 
Brunico).

LEGENDA 
1 • Alta Pusteria
2 • Valle di Braies

 
3 • Valle di Landro
4 • Valle di Sesto

 
5 • Valle di Anterselva
6 • Val Casies

La Val Pusteria è senza dubbio una delle più importanti vallate alpine: il suo territorio, oltre a 
rappresentare la linea di separazione tra le Dolomiti a sud, dalle Alpi Aurine e Pusteresi a nord, 
comprende la linea spartiacque tra il bacino Mediterraneo (Fiume Rienza) e quello del Mar 
Nero (Fiume Drava). Ma non solo: è il confine culturale tra la cultura ladina, tedesca e slava. 
Il territorio di questa splendida area corrisponde in larghissima parte al bacino imbrifero del 
Fiume Rienza/Rienz e, nella parte più orientale oltre la Sella di Dobbiaco/Toblacher Sattel, a una 
minuscola parte di quello della Drava/Drau. 
Il Fiume Rienza nasce all’ombra delle pareti settentrionali Tre Cime di Lavaredo, percorre con 
direttrice sud-nord la Valle di Landro/Höhlensteintal, per poi, in prossimità dell’abitato di Dob-
biaco/Toblach, compiere una brusca svolta in direzione ovest: quindi, attraversato a circa metà 
del suo corso la cittadina di Brunico/Bruneck, va ad affluire nell’Isarco nei pressi dell’abitato 
di Bressanone/Brixen. Il presente volume prende in esame la vallata a monte della succitata 
Brunico: la cittadina, oltre a essere il centro più importante della Pusteria, è il crocevia di tre 
delle più famose e suggestive vallate sudtirolesi: la Valle Aurina a Nord, la Val Badia a Sud, e 
ovviamente la Val Pusteria, con il suo caratteristico orientamento ovest-est. Per coloro che voles-
sero approfondire la conoscenza di Valle Aurina e Val Badia rimando ai miei precedenti volumi, 
“Escursioni in Valle Aurina” e “Escursioni in Val Badia” sempre pubblicati da IDEA MONTAGNA 
(www.ideamontagna.it).
Risalendo il corso della Rienza, la gola boscosa di Perca/Percha, si interpone tra Brunico e la 
verde conca di Valdaora/Olang: quest’ultima, oltre a essere una delle porte d’ingresso del Parco 
Naturale Braies-Senes-Fanes, deve la sua importanza anche al fatto di far parte del compren-
sorio sciistico ed escursionistico del Plan Corones/Kronplatz. A nord dell’abitato si diparte, con 
direttrice Sud-ovest - Nord-est, la Valle di Anterselva, alla cui testata si trova il Passo Stalle/Staller 
Sattel 2050 m, unico valico stradale della Val Pusteria oltre a quello di Prato alla Drava/Winne-
bach, tramite il quale in auto è possibile sconfinare in Austria. Riprendendo la strada verso Dob-
biaco, si incontra ben presto l’antico abitato di Monguelfo/Welsberg da cui si diparte, sempre 
in direzione nord, la selvaggia e verdissima Valle di Casies/Gsiesertal. Pochi chilometri a est di 
Monguelfo, prima di pervenire a Villabassa/Niederdorf, ci si imbatte sulla destra con l’imbocco 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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Il suffisso Pfann/Fana è una denominazio-
ne piuttosto comune delle elevazioni a nord 
di Dobbiaco: basti pensare che 9 km a nord 
del Corno di Fana, sulla medesima dorsale 
montuosa, si trova la Pfannspitze e poi anco-
ra il Deferegger Pfannhorn alla testata della 
Val Casies, distante 5 km a ovest-nord-ovest 
dalla Pfannspitze. Questo itinerario si occupa 
della cima più conosciuta e panoramica del-
le tre, posta in posizione dominante sulla Val 
Pusteria, all’estrema propaggine meridionale 

della dorsale dei Monti di Casies. La fortuna di 
questa montagna, apparentemente senza par-
ticolari attrattive, fu nel lontano 1877 quella di 
venire citata nel famoso libro “Wanderungen 
in den Dolomiten” (Passeggiate nelle Dolomi-
ti) da Paul Grohmann, leggendario pioniere e 
narratore di scalate dolomitiche. Cavalcando 
l’onda già nel 1880 la sezione pusterese del 
Club Alpino Austro-Tedesco approntò il sentiero 
che da Dobbiaco ne raggiungeva la cima, stra-
ordinariamente panoramica.

A fine giugno 1897 venne 
inaugurato un piccolo rifugio 
che dopo due anni passò alla 
sezione di Bonn: la Bonner-
hütte. Il rifugio rimase in eser-
cizio fino allo scoppio della 
Grande Guerra, dopodiché 
la proprietà passò all’Esercito 
Italiano fino al 1971, periodo 
in cui iniziò la decadenza 
dell’edificio fino alla comple-
ta rovina. Nel 2001 ciò che 
restava della storica costru-
zione passò nuovamente al 
Comune di Dobbiaco, che a 
sua volta lo affittò a un fale-
gname locale. Dopo lunghi e 
costosi restauri, il 30 giugno 
2007, esattamente 110 anni 
dopo la sua nascita, venne 
riaperta la nuova piacevolis-
sima Bonnerhütte, ovvero Ri-
fugio Corno Fana che, grazie 
all’esposizione a sud, offre un 
panorama eccezionale sulle 
Dolomiti della Val Pusteria. 
Difatti, qualora non si volesse 

GRUPPO MONTUOSO: Monti di Villgraten

PUNTO DI PARTENZA: Candelle 

QUOTA MINIMA: 1595 m

QUOTA MASSIMA: 2663 m

LUNGHEZZA: 12,2 km

DISLIVELLO: 1070 m

TEMPO: 5,30 h

DIFFICOLTÀ: EE

PUNTI DI APPOGGIO: Rifugio Corno Fana 

ACQUA: nei punti di ristoro 

PERIODO CONSIGLIATO: 
giugno-settembre

FREQUENTAZIONE: scarsa 

FAMIGLIA: >10 

Sopra: sull’Alta Via di Dobbiaco 
con le Tre Cime sullo sfondo.

CORNO DI FANA/Toblacher Pfannhorn 
Uno tra i più bei panorami della Val Pusteria
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costante salita, si supera il limite della vegeta-
zione arborea sbucando su una scoscesa chi-
na prativa fino a pervenire al grazioso Rifugio 
Corno di Fana/Bonnernhütte (2340 m, circa 
2,15 h da Candelle). La terrazza è un belvedere 
panoramico di prim’ordine sulle Dolomiti di Se-
sto, di Braies e di Ampezzo, e sarebbe un delitto 
non concedersi una meritata pausa ristoratrice 
e contemplativa. Si riprende a salire tra magri 
pascoli lungo un sentiero ben tracciato che in 
poco più di 1 h conduce sulla vetta del Corno di 
Fana (2663 m, 3,30 h). La vista è mozzafiato e 
lo sguardo abbraccia un orizzonte sconfinato di 
cime (Grossglockner, Grossvenediger, Dolomiti 
di Lienz, Cresta Carnica, Dolomiti di Sesto, di 
Braies e d’Ampezzo, le Alpi Venoste, di Fundres, 
Aurine e le Vedrette di Ries). Sotto la croce di 
vetta, un’artistica tavola di rame, copia di un 
lavoro realizzato nel 1898 da un ingegnere pu-
sterese, facilita l’individuazione delle montagne. 
Dalla cima si procede sul crinale in direzione 
nord perdendo quota fino alla sottostante larga 
sella prativa della Bocchetta di Fana/Pfanntörl 
(2508 m), quindi si imbocca a sinistra il sent. 
25A con cui si perde quota nell’ampia conca 
prativa della Bergalm. Raggiunto in breve il sot-
tostante anfiteatro erboso, si prosegue tra prati 

e siepi di rododendro nell’impluvio dell’impe-
tuoso Rio Calvo/Golfenbach per raggiungere, in 
circa 0,40 h, le caratteristiche baite della Ber-
galmhütte (2085 m, senza servizio ristoro). Da 
qui il sentiero, in costante discesa e incorniciato 
da una lussureggiante vegetazione, diventa una 
comoda carrareccia la cui direttrice nord-sud re-
gala scorci meravigliosi verso i gruppi Tre Scar-
peri, Baranci e Cristallo. Sempre percorrendo il 
fondovalle della Val Calva, ben presto si incrocia 
nuovamente il sentiero dell’andata in prossimità 
del ponte sul Rio Calvo (1750 m), da cui si fa 
ritorno a Candelle (0,15 h). 

completare l’itinerario raggiungendo la cima, 
anche solamente il raggiungimento del rifugio 
è di per sé un’escursione assolutamente appa-
gante.

ACCESSO
Attraversato l’abitato di Dobbiaco/Toblach si 
prosegue in direzione nord inoltrandosi nella 
Valle San Silvestro/Silvestertal. Ignorato a de-
stra il bivio per il villaggio di Valle San Silvestro/
Wahlen, si prosegue dritto. Al bivio, circa 500 m 
dopo il Rifugio Genziana (1360 m), si imbocca 
la strada a sinistra e si ferma l’auto a Candelle/
Kandellen, nel parcheggio a termine della stra-
da transitabile. 

ITINERARIO
Da Candelle (1595 m) si sale inizialmente lungo 
la strada (sent. 25) transitando accanto alla sce-
nografica Cappella della Regina del Rosario/
Kapelle zur Rosenkranzkönigin circondata da 
vasti prati. L’edificio fu costruito nel 1779 quan-
do, esaurite le turbolenze protestanti e anabat-

tiste, la zona era tornata tranquilla dal punto di 
vista religioso e di conseguenza, nei villaggi, si 
tornarono a edificare cappelle e luoghi di culto. 
La pala dell’Incoronazione di Maria, che adorna 
questa cappella, è una rappresentazione ridotta 
di quella che si trova nella chiesa parrocchiale 
di Sillian. Sempre mantenendosi sulla strada 
asfaltata si prosegue per la Val Calva/Golfental 
attraversando un bel bosco di conifere. Giunti 
in corrispondenza del ponte sul Rio Calvo/Gol-
fenbach (1750 m) si ignora a sinistra il sent. 25A 
e si prosegue mantenendosi sul sent. 25 con cui 
si continua a guadagnare quota percorrendo la 
larga carrareccia che sale a tornanti sul costone 
boschivo. Pervenuti a una nuova biforcazione si 
prosegue a sinistra mantenendosi sul sent. 25, 
quindi, superato un nuovo pendio boscoso in 

Il Corno di Fana.

Le Dolomiti dal rifugio.

La discesa in Val Calva.

IL LEGGENDARIO CASTELLO DEGLI HERBST
Nel centro di Dobbiaco, dietro la baroccheggiante chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista, protetto da un’imponente cinta di mura merlate, sorge il Castello degli Herbst/
Herbstenburg. Non si conosce la data di costruzione del primo nucleo del castello e si 
tramanda che esistesse solo un torrione ridotto a rudere quando, nell’anno 1500, i fratelli 
Kaspar e Christoph Herbst, capitani dell’Imperatore Massimiliano I, iniziarono la costruzione 
dell’edificio così come si conosce oggi. Il castello fu sede del giudicariato locale e, grazie 
a un sistema di cunicoli sotterranei, collegava, a scopo di difesa, il castello alla vicina Tor-
re Hornberger/Honberger Turm, oggi conosciuta come Torre Rossa/Roter Turm. Nel 1508 
l’imperatore adibì il castello a base operativa per la guerra contro la Repubblica di Vene-
zia, e fu proprio da qui che nel 1511 venne dichiarata guerra alla Serenissima, conflitto 
che si protrasse per ben 7 anni, dal 1509 e 1516, porterà l’Impero d’Austria a stabilire i 
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