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 Tiergartenspitze con alternativa rifugio Pio XI alla 
Palla Bianca – Valle Lunga 

 
Il Tiergartenspitze, o Monte Giardino Zoologico tradotto in italiano, prende questo curioso 
nome perché nonostante sia una montagna rocciosa sui suoi versanti è facile incontrare 
camosci, marmotte e pernici bianche. 
 
Arrivati a Kappl (m 1870) si parte dal parcheggio 
lungo la strada vicino all’ex impianto di seggiovia 
di Maseben. Lasciando la seggiovia a sinistra, 
prendiamo una traccia evidente che porta ad un 
ponte di legno, segnavia 19A, fino ad incrociare il 
sentiero 19 che porta alla malga Maseben (m 
2.219). Dal rifugio Maseben si prosegue sempre 
sul 19 in direzione Tiergarten. Su prati pietrosi, e 
superando un antico pendio morenico, si sale 
dapprima diritti, poi a destra su chiare tracce di 
passaggio. Su sfasciumi e blocchi si raggiunge 
una conca poco pronunciata. Dalla conca, sul sentiero ora ben segnato, si arriva fra massi e 
detriti fino alla panoramica cima del Tiergarten (m 3068). Il panorama è vastissimo: da una 
parte vediamo le cime della Svizzera e del Voralberg, verso sud il gruppo dell’Ortles, mentre 
dalla parte opposta abbiamo il Weißseespitze di Maseben, il Gepatschferner e la Palla 
Bianca, sotto di noi vediamo il lago di Resia.Il ritorno avverrà lungo la via dell’andata. 
ALTERNATIVA: In alternativa alla cima, possibilità di raggiungere il rifugio Pio XI (m 2.566), 
che si trova in una posizione unica, di fronte alla Palla Bianca e alla cima del Lago Bianco. 
Dominato da ghiacciai, morene ed ambiente d’alta montagna! 
 

 Per Tiergartenspitze Per Rifugio Pio XI 

Sentieri: 19A, 19  

Punto di partenza: Parcheggio Hinterkirchl Kappl m 1.870  

Punto di arrivo:               Parcheggio Hinterkirchl Kappl m 1.870  

Quota massima raggiunta:  Tiergartenspitze m 3.068 Rifugio Pio XI m 2.557 

Dislivello: Salita e discesa m 1200 Salita e discesa m 630 

Ore di cammino effettive: 6h00’ 5h00’ 

 

Partenza ore 06:30 del 31 Luglio 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

Accompagnatori: Leder Diego (3391732927) e Vitella Roberto; per l’alternativa: Willy Marchiori. 

Trasferimento con pullman.  
Pranzo al sacco per la Tiergartenspitze; presso il Rifugio Pio XI o al sacco per l’alternativa. 
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2. 

Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il 

diffondersi del virus. 
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