
CAI  SAT 
SOCIETA’ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI 

SEZIONE DENNO 
 

NNAAPPFFSSPPIITTZZEE  
AALLPPII  AAUURRIINNEE  

 
LA SEZIONE S.A.T. DI DENNO ORGANIZZA PER DOMENICA 15 LUGLIO UN ESCURSIONE ALLA CIMA 
NAPFSPITZE (2888m). 
La montagna è ideale per chi vuole conoscere la cerchia grandiosa della catena spartiacque 
di confine delle Alpi Aurine, che sfoggia di fronte cime prestigiose quali Gran Pilastro, Punta 
Bianca, Mesule, Cima di Campo, tutte oltre i tremila e con vaste vedrette abbaglianti. 
Presenta quindi un’occasione da non perdere: senza dover scalare vette ghiacciate, offre un 
panorama grandioso su monti e valli. 
 
 
PROGRAMMA: 
 
 Ritrovo in piazza a Denno alle ore 07.00, partenza con mezzi propri o in pullman, a 

seconda del numero di partecipanti, direzione: Brunico, Tures, val Selva dei Molini. 
 Arrivati al lago di Neves, dove si lasciano i mezzi (1865m), si imbocca il sentiero n.26, 

che risale la Pfeifholdertal (Valle della Pipa) in direzione del rifugio Edelrauthn. (rif. 
Ponte di Ghiaccio) alla quota di 2545m. 

 Rimontiamo ora, con il segnavia n° 6, la cresta discendente dalla Pfeifholder Spitze 
(Cima della Pipa – m 2862)  

 Ad ore 1 dal rifugio rasentiamo la sommità della Pfeifholder Spitze (Cima della Pipa) 
procedendo brevemente sino alla sella che la divide dalla vicina Napfspitze (Cima 
Cadini – m 2888) da dove scorgiamo l’imponente sommità del Gran Pilastro, la vetta 
della Punta Bianca e il vasto bacino glaciale racchiuso tra la Cima di Campo e il 
Mesule. 

 Rientro per lo stesso itinerario.  
 

 
Difficoltà: escursione EEA 
Dislivello: 1000 m circa in salita e altrettanti in discesa 
Tempo percorrenza:  4 ore salita - 3 ore discesa 
Quota: se la gita è effettuata con il pullman: € 15,00 soci  € 20,00 non soci 

se la gita è effettuata con mezzi propri:  5,00 € non soci per assicurazione. 
 
  
Iscrizioni entro GIOVEDI’ 12 luglio. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Cartoleria Dalpiaz Gianni a Denno, Mauro Dalpiaz 347 5303832, Banal Aldo 338 4250073 o 
Email info@sat-denno.it 
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