
DOPO LA VAL GARDENA E VAL PUSTERIA DESIDERIAMO PROPORVI, SEMPRE CON 
OTTIMISMO, UN ALTRO MODELLO DI VACANZA IN MONTAGNA PORTANDOVI A VIPITENO E 
IN VAL D’OSSOLA. 
SEGUITECI!!! 
 

Incontri  d’Arte - Associazione Culturale 
 

SETTIMANA VERDE a VIPITENO e in VAL d’OSSOLA 
 
Partiamo da Roma Termini per Bolzano usufruendo dei treni Alta Velocità di Trenitalia o 
Italo. 
Arrivati a Bolzano, consigliamo di comprare in biglietteria la Mobil Card per una 
settimana che vi consente di viaggiare sia sui treni regionali che su tutti i servizi di bus 
locali; dopo ciò prendete la coincidenza con il treno in direzione Brennero e scendete alla 
stazione di Vipiteno. 
Dalla stazione al centro la distanza è di ca 1 KM e pertanto consiglio di attendere il city 
bus che con la Mobil Card è un servizio gratuito. 
Noi consigliamo l’Hotel LAMM che è proprio dentro il centro storico ed è molto 
accogliente e ha  stanze molto confortevoli. 
Nella piazza del centro storico, accanto alla Chiesa, c’è l’Ufficio del Turismo dove 
ritirerete gli opuscoli riguardanti gl’itinerari e gli eventi in programmazione. 
Vi raccomando la seconda settimana di luglio perché coincide con un ottimo Festival 
della Musica classica per cui, ogni sera, vengono proposti eccellenti concerti. 
Cominciando con le passeggiate per sgambettare ed acclimatarsi, consiglio di andare a 
Prati di Vizze che si raggiunge costeggiando il torrente lungo un sentiero che dolcemente 
vi porta lungo i prati. 
Prima di arrivare alla meta che è Racines, vi consiglio di rinfrescarvi i piedi in maniera 
benefica nel percorso KNEIPP . 
Per ritornare a Vipiteno o riprendete il percorso o attendete il bus che porta al centro 
storico. 
Vi ricordo che, durante la settimana, nella piazza principale viene allestito un piacevole 
mercato di ogni genere ed informatevi però qual è il giorno di effettuazione. 
Riprendendo le idee delle escursioni, da non perdere consiglio di andare alle stupende 
cascate di Stanghe. Per arrivarci si parte dal terminal dei bus informandosi sul numero 
da prendere. 
Per entrare nel parco delle cascate necessita fare un biglietto d’ingresso ben pagato dal 
percorso che oltre ad una buona manutenzione consente di vedere molto da vicino i vari 
livelli della cascata. 
In cima troverete un buon rifugio per il vs pranzo. Volendo proseguire l’escursione a 
piedi dalla chiesetta prendete il lungo percorso che vi porterà fino a Passo Giovo. 
Qui una funivia vi porterà in cima per panoramiche escursioni con vari livelli di difficoltà. 
Per ritornare a VIPITENO una comoda fermata di bus vi attende. 
Un altra giornata la potete organizzare a Monte Cavallo che si raggiunge con una comoda 
seggiovia situata vicino al terminal dei bus. 
Arrivati in cima, potete scegliere diversi itinerari. Vi consiglio di andare a sinistra e lungo 
un percorso di media difficoltà attraverserete bei campi, godrete di un meraviglioso 
panorama della Val d’Ossola e vi potrete, infine bere al primo rifugio un graditissimo 
succo di sambuco. Per il pranzo proseguite più in alto ed in un simpatico rifugio 
troverete padelloni pieni di uova speck, patate ed altro. 
Rientrando verso la seggiovia avete altre due possibilità d’itinerari verso un altipiano o 
verso un laghetto. 
Un’altra giornata, sempre con il bus raggiungete  la località Masseria e scendete a 
Mareta per visitare con la guida le imperdibili miniere e possibilità di fare escursioni 
vicine. Rientrando consiglio di visitare il Castello di WOLFSTURN dove troverete oltre a 
cenni di storia locale anche diversi pezzi di collezione. 
Uscendo dal castello indirizzatevi verso il sentiero natura-didattico che può appassionare 
sia grandi che piccoli. 
Per chi vuol riposarsi e fare una visita prettamente turistica ma molto interessante può 



prendere il treno da Vipiteno per la vicina INNSBRUCK dove potrete vedere diversi luoghi 
d’interesse culturale senza perdere la visita al Museo. 
Se volete conoscere la Val d’Ossola, sempre con i bus raggiungete le varie località vicine 
aiutandovi con il libretto che avete preso all’Ente del Turismo. 
Vi auguro un buon soggiorno e lunghe camminate. 
Renato 
 
 


