
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corno Bianco 

Lunghezza: 7,3 km 

Dislivello in salita: 1360 m 

Dislivello in discesa: 1360 m 

Punto di partenza: Riobianco, Val Sarentino 

Tempo impiegato: 4 h 

Difficoltà: sentiero escursionistico difficile 

Itinerario: 8, 9 

Comune/i: Racines 
 

  

 
Descrizione del tour 
 

Escursione molto bella tra gli alpeggi. Ascensione della vetta più alta della Val 
Sarentino percorrendo il sentiero dei cacciatori. 
 

 

Lago Malo (Übelsee) 

Lunghezza: 6 km 

Dislivello in salita: 537 m 

Dislivello in discesa: 180 m 

Punto di partenza: San Leonardo in Passiria 

Tempo impiegato: 2 h 10 m 

Difficoltà: sentiero escursionistico facile 

Itinerario: 12A, 12 

Comune/i: Racines 
 

  

 
Descrizione del tour 
 

I quattro specchi d’acqua si trovano sotto la cima Kleine Kreuzspitze sul versante sud 
fra la Val Passiria e la valle di Racines. Lo specchio d’acqua più grande, il Großer 
Übelsee, rientra fra i “brüllenden Wetterseen”, laghi che emettono sordi e forti 
brontolii all’approssimarsi di una tempesta. 

All’ultimo tornante, prima del valico del passo Giovo, parte la camminata dalla 
trattoria “Enzianhütte”. Si procede ad ovest sulla strada che porta al rifugio 
Flecknerhütte. Si continua sul sentiero 12A salendo fino alla punta Glaitner. Si 
scende alla forcella Schlattacher Joch a 2283 metri e si prende il sentiero 12 che 
conduce ai laghi. 

 

 

 



Escursione attraverso le Cascate di Stanghe di Racines 

Lunghezza: 5 km 

Dislivello in salita: 288 m 

Dislivello in discesa: 288 m 

Punto di partenza: Stanghe 

Punto di arrivo: Stanghe 

Tempo impiegato: 1 h 40 m 

Difficoltà: sentiero turistico medio 

Itinerario: 1A, 11A, 1A 

Comune/i: Racines 
 

  

 
   
 

 

Descrizione del tour 
 
Arrivo alla località di Stanga all’entrata 
della Val di Racines (970 metri). Subito 
dopo l’albergo “zur Gilfenkamm” ci 
incamminiamo su un largo sentiero, 
inizialmente accanto al fiume di Racines, 
verso l’interno-valle (stazione del 
pedaggio). In seguito il sentiero inizia a 
salire. La gola si ristringe, sui ripidi 
pendii si aggrappano i cespugli e gli 
alberi, nel fondovalle scroscia il fiume. 
Ora si prosegue a mò di serpentina 
verso l’alto. Improvvisamente, dopo aver 
aggirato una sporgenza rocciosa, si apre 
uno scenario che nemmeno i più esperti 
escursionisti si sono mai sognati di 
vedere. Lo sguardo cade nella 
profondissima gola, in cui una cascata di 
15 metri si tuffa in profondità. L’ottimo 
sentiero porta ora attraverso ponti, 
scale, punti panoramici ed una galleria di 
roccia verso sinistra e poi, di nuovo a 
destra, verso l’imponente gola, profonda 400 metri, per finire all’albergo “Jaufensteg” 
(1149 metri) sulla strada si Racines. Dopo il meritato riposo possiamo scendere 
nuovamente attraverso la gola o proseguire l’escursione in forma di giro sul versante 
sud della valle fino al Burghof (1235 metri), per giungere poco più avanti su un 
sentiero oltre la Rovina di Reifenegg fino a Stanghe. 

 

 

 

 



Sette laghi 
Lunghezza: 21,84 km 

Dislivello in salita: 1500 m 

Dislivello in discesa: 1500 m 

Punto di partenza: Ridanna 

Tempo impiegato: 7 h 40 m 

Difficoltà: sentiero escursionistico difficile 

Itinerario: 9, 28A, 28, 28B, 33, 33A, 33, 9, 8, 8B, 9 

Comune/i: Racines 
 

  

 
Descrizione del tour 
 

Si parcheggia in fondo alla Val Ridanna presso il Museo delle Miniere. Si segue 
verso il “sentiero delle miniere” 28, risalendo la valletta e toccando la malga 
Lazzacher (o Poschalm, con posto di ristoro). Al bivio si passa a destra sul sentiero 
33 che porta al primo lago. Si sale al valico Egetjoch: sul versante opposto si gira a 
sinistra sul sentiero 33a, che porta al secondo gruppo di laghi. Sul 33a si scende ai 
laghetti inferiori ed infine al vasto Lago dell’Erpice. Ritrovato il sentiero 33 si risale dal 
ponte sul rio alla Grohmannhütte (rifugio Vedretta Piana, 2254 metri). Sul ripido 
sentiero 9 si torna al punto di partenza. 

 


