
 
 

Rifugi/malghe con ristoro nella Valle 

Isarco 

Vipiteno e le sue vallate 

 

VIPITENO 

Stazione a monte Rossstodl - Monte Cavallo 

aperto da metá maggio fino a fine ottebre e d'inverno, apertura uguale alla funivia di 

Monte Cavallo 

tel. 0472 766 789 - cell. 333 833 66 36 

Rifugio Furl  - Monte Cavallo 

aperto a metá maggio fino a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale alla funivia di 

Monte Cavallo 

tel. 0472 764 825 - cell. 380 255 87 37 

Rifugio Stern - Monte Cavallo 

aperto a metá maggio fino a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale alla funivia di 

Monte Cavallo 

cell. 331 238 72 04 

Sterzingerhaus  - Monte Cavallo 

aperto a metá maggio fino a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale alla funivia di 

Monte Cavallo 

cell. 335 299 054 - info@sterzingerhaus.com - www.sterzingerhaus.com  

Rifugio Enzian - Monte Cavallo 

aperto a metá maggio fino a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale alla funivia di 

Monte Cavallo 

cell. 338 340 69 42 - info@enzianhuette.it - www.enzianhuette.it 



Malga Vallmingalm Jörgenkaser - Monte Cavallo 

aperta da metà giugno a metà ottobre 

cell. 333 450 12 11  

Malga Vallmingalm Walterkaser - Monte Cavallo 

aperta da metà giugno a metà ottobre 

tel. 339 595 88 01 

Malga Vallmingalm Baronkaser - Monte Cavallo 

aperta da metà giugno a metà ottobre 

cell. 338 102 18 29 

  

CAMPO DI TRENS  

Ristoro di campagna Kaspererhof  - Rizzolo 

lunedì giorno di riposo, aperto tutto l'anno 

tel. 0472 771 101  

Malga Simile-Mahd-Alm  - Flanes 

aperta dal 20 giugno a fine settembre 

tel. 0472 647 162  

Malga Pontelletto 

aperta dal 15 giugno a inizio ottobre 

cell. 349 644 23 91 oppure 338 530 30 41 

Malga Berglalm – Graf Alfons - Penserjoch Freienfeld 

aperta da inizio giugno a fine settembre 

cel. 333 99 46 699 

  

PASSO PENNES  

Alpenrosenhof  

aperto da metà maggio a fine ottobre 

tel. 0472 647 170 - cell. 339 414 87 94 

  

VAL DI VIZZE  

Ristoro di campagna Braunhof - Smudres 

aperto tutto l'anno, martedì giorno di riposo tranne agosto  

tel. 0472 764 695  

Malga Prantner - Prati/Smudres 

aperta dal 9 maggio fino a fine novembre 

cell. 338 495 90 84 oppure 333 465 60 09 - www.prantneralm.com 



Malga Riedbergalm 

aperta a metá giugno a fine settembre 

cell. 338 895 83 69 

Rifugio Venna alla Gerla   

aperto dal 15 giugno a fine settembre 

tel. 0472 646 076 oppure 0472 630 156 - cell. 338 212 47 38 

Rifugio Gran Pilastro  

aperto da fine giugno a inizio ottobre 

tel. 0472 646 071 oppure 0472 765 824 - info@hochfeilerhuette.it - 

www.hochfeilerhuette.it  

Rifugio Passo Vizze  

aperto da metà giugno a inizio ottobre 

tel. 0472 630 119 oppure 0472 630 105 - info@knappenhof.it  

  

COLLE ISARCO/VAL DI FLERES  

Malga Allriß - S. Antonio 

aperta da inizio giugno ad ottobre e da metà dicembre a marzo 

cell. 349 264 83 58  

Rifugio Stella Alpina  - Ladurns 

aperto da metà luglio a fine settembre e da dicembre ad aprile 

tel. 0472 770 525  

Rifugio Genziana  

aperto da inizio giugno a novembre e da inizio dicembre ad aprile 

tel. 0472 631 224  

Rifugio Cima Gallina  

aperto da inizio giugno a fine ottobre e da Natale a fine marzo 

cell. 335 566 61 81 - info@huehnerspielhuette.it - www.huehnerspielhuette.it  

Malga Ladurns  

aperto da metà luglio a fine settembre e da inizio dicembre ad aprile 

tel. 0472 770 012 - ladurnerhuette@tiscali.it - www.ladurnerhuette.com  

Rifugio Cremona  

aperto da metà giugno a inizio ottobre 

tel. 0472 632 472 - cell. 346 734 67 98 

kofler.robert@dnet.it - www.magdeburger.13h.de  

Rifugio Calciati al Tribulaun  

aperto da metà luglio a metà settembre 



tel. 0472 632 470 oppure 0472 770 050 (in estate non verrà risposta la posta elettronica) 

info@tribulaunhuette.com - www.tribulaunhuette.com  

Malga Buoi  

aperta da inizio giugno a fine settembre 

cell. 348 314 47 72  

Ristoro di campagno Speedy’s Stodl 

aperto da giugno a settembre e da Natale ad aprile 

tel. 0472 770 032  

Baita Pfeifer Huisele - Ladurns 

aperta da Natale ad aprile 

cell. 335 572 58 18 

  

RACINES  

Malga "Äußere Wumbelsalm" 

aperta da metà giungo a fine settembre  

Malga "Innere Wumbelsalm" 

aperta da metà giugno a fine settembre  

Malga Calice 

aperta dal 15. giugno a fine settembre e da inizio dicembre fino a Pasqua 

cell. 339 62 68 966 - info@kalcheralm.it - www.kalcheralm.it 

Malga Klammalm 

aperta da metà giugno a fine settembre, cell. 339 633 41 98 

Malga Rinneralm 

aperta da metà giugno a fine settembre, tel. 0472 659 148  

Baita Saxner 

aperta da metà giugno a fine settembre e da inizio dicembre fino a Pasqua 

cell. 339 863 35 15 

Malga Wasserfaller 

aperta da metà giugno ad inizio ottobre e da inizio dicembre fino a Pasqua 

cell. 339 59 51 312 

 Rifugio Schölzhornhof  

aperto d'estate e d'inverno 

tel. 0472 659 151 - info@schoelzhornhof.com - www.schoelzhornhof.com 

Bergrestaurant 

aperto da metà giugno a fine settembre e da inizio dicembre fino a Pasqua 

cell. 333 23 64 102 



 

RIDANNA 

Malga Aglsboden 

aperta da inizio giugno a fine ottobre 

cell. 347 110 47 26  

Rifugio Gino Biasi al Bicchiere/Becherhaus (rifugio più alto dell'Alto Adige) 

aperto da inizio luglio a fine settembre 

tel. 0472 656 377 (rifugio) - cell. 348 486 00 57 - info@becherhaus.com - 

www.becherhaus.com  

Malga Valtigl 

aperta da inizio giugno a fine settembre 

cell. 335 275 266 

Malga Freund 

aperta tutto l'anno 

tel. 0472 758 173  

Malga "Obere Gewingesalm" 

aperta da metà giugno a metà settembre 

tel. 0472 656 349  

Rifugio Vedretta Piana/Grohmannhütte  

aperto da inizio giugno a fine settembre 

cell. 338 160 98 72 oppure 348 240 02 86 

Malga "Innere Wurzeralm" 

aperta da metà giugno a metà settembre  

cell. 366 372 05 93 

Malga Jogile/Schneideralm 

aperta da metà giugno a metà settembre  

tel. 0472 656 215 

Malga Kuhalm 

aperta da inizio giugno a metà ottobre 

cell. 348 697 62 90 

Rifugio Cima Libera/Müllerhütte  

aperto da inizio luglio a fine settembre 

tel. 0472 647 373 - cell. 347 111 56 34 (in estate non verrà risposta la posta elettronica) 

info@muellerhuette.eu - www.muellerhuette.eu  

Malga Moarerbergalm-Poschhaus  

aperta da metà giugno a metà settembre 



346 225 59 40 

Malga Martalm  

aperta da metà giugno a fine settembre 

cell. 339 136 17 59 

Malga Ochsenalm 

aperta da metà giugno a fine ottobre 

cell. 347 55 15 23 

Malga Prischeralm 

aperta da metà giugno a metà settembre  

cell. 347 428 56 73 

Malga Staudenberg 

aperta da metà giugno a metà settembre  

cell. 349 366 45 32 

Malga Stadlalm  

aperta da inizio giugno a fine ottobre e da Natale a Pascqua 

cell. 349 553 54 42  

Malga Aglsalm 

aperta da metà giugno a metà settembre  

Rifugio Vedretta Pendente/Teplitzerhütte  

aperto da metà giugno a fine settembre 

cell. 338 135 83 71 

  

VAL GIOVO 

Malga Pernfiechtalm 

aperta da metà giugno a fine settembre  

cell. 338 374 39 36 

Malga Bergalm 

aperta da metà giugno a metà settembre 

cell. 346 637 58 53 

 

Area vacanze Gitschberg Jochtal 

MARANZA  

Rifugio Bacher 

aperto inizio giugno fino inizio novembre e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico; sabato giorno di riposo (tranne in agosto) 



tel. 0472 520 228  

Rifugio Gitsch 

aperto a metá giugno fino a fine agosto e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico  

tel. 0472 520 347 - cell. 328 649 26 99 - gitschhuette@rolmail.net - 

www.gitschhuette.com  

Rifugio Großberg - Valle Altafossa 

aperto da inizio maggio ad inizio novembre e da metà dicembre al inizio aprile 

tel. 0472 520 277 - info@grossberghuette.com - www.grossberghuette.com  

Malga Kiener  

aperta a metá maggio a metá ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico  

sabato giorno di riposo (tranne in luglio ed in agosto) 

tel. 0472 520 132 - kieneralm@rolmail.net - www.kieneralm.com  

Rifugio Moser 

aperto a inizio giugno fino a metà ottobre 

cell. 349 747 07 65 - www.moserhuette.com 

Rifugio Pichler 

aperto dal 1 giugno al 20 ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura degli impianti 

di risalita 

cell. 333 69 52 941 - pichlerhuette@rolmail.com - www.pichlerhuette.com  

Rifugio Pranter Stadlhütte - Valle Altafossa 

aperto da metà maggio a fine ottobre  

cell. 340 621 38 82 

Rifugio Wieser - Valle Altafossa 

aperto dal metà maggio ad inizio novembre 

tel. 0472 520 350 - info@schutzhaus-wieserhuette.com - www.schutzhaus-

wieserhuette.com  

Rifugio Zassler 

aperto da fine maggio a metà ottobre 

tel. 0472 520 131 

  

VALLES  

Ristorante a monte Jochtal 

aperto da fine maggio a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico  



tel. 0472 547 039 - cell. 348 221 88 68 

Rifugio Bressanone  

aperto da inizio/metà giugno fino a metá ottobre 

tel. 0472 547 131 oppure 0472 547 171  

Rifugio Gatterer - MalgaFane 

aperto da fine Aprile ad inizio novembre e da fine dicembre a fine marzo, lunedi giorno 

di riposo (tranne luglio e agosto) 

tel. 0472 541 056 - cell. 340 800 01 17 - info@gattererhuette.it - www.gattererhuette.it  

Rifugio Kurzkofel 

aperto da fine maggio a fine novembre e da fine dicembre ad inizio aprile 

giovedì giorno di riposo (tranne luglio e agosto) 

tel. 0472 547 007 - cell. 349 136 59 97  

Rifugio Labiseben 

aperto da fine giugno a fine settembre 

cell. 348 042 41 42 

Malga Linder 

aperta da inizio giugno a inizio settembre e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico  

cell. 333 433 19 03  

Rifugio Luckner 

aperto da fine aprile ad inizio novembre e da dicembre a maggio, lunedi giorno di 

riposo  

tel. 0472 547 022 - cell. 349 715 39 50  

Rifugio Zingerle - Malga Fane 

aperto da fine aprile a fine ottobre e da inizio dicembre a inizio aprile 

tel. 0472 547 130  

Malga Nockalm 

aperta da inizio giugno a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico  

tel. 0472 547 173 - cell. 349 068 69 18 - nockalm@akfree.it  

Rifugio Kuttnhütte - Malga Fane 

aperto da fine aprile maggio a fine novembre 

tel. 0472 547 119 - cell. 348 526 50 76 - info@pension-gasser.it - www.kuttnhuette.it  

Malga Simile Mahd Alm 

aperta da fine giugno a fine settembre 

tel. 0472 647 162  



 

Malga Ochsenalm 

aperta dal metà maggio a fine ottobre 

cell. 348 253 09 54 

  

SPINGA  

Rifugio Anratter - Malga di Spinga 

aperto a metá maggio a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura 

dell'impianto sciistico , giorno di riposo lunedì (tranne in agosto) 

tel. 0472 849 574 - cell. 335 453 400 - www.anratterhof.info   

  

VANDOIES/VAL DI FUNDRES  

Rifugio Gampes  

aperto da metà giugno ad inizio settembre 

cell. 333 219 71 57 - tel. 0472 549 143  

Malga Kiener  

aperta a metá maggio a fine ottobre 

dal 04.05. aperto ogni sabato e domenica 

tel. 0472 520 132 - kieneralm@rolmail.net - www.kieneralm.com  

Malga Weitenberg 

aperta a fine giugno a metà settembre 

cell. 333 225 76 40  

Malga Gampiel 

aperta da luglio ad fine settembre, in giugno solo la domenica 

cell. 338 485 23 83 - gampielalm@akfree.it  

Rifugio Edelraut  

aperto da inizio giugno al metà ottobre 

tel. 0474 653 230 -  cell. 340 660 47 38 - info@edelrauthuette.it - www.edelrauthuette.it  

Malga Boden 

aperta da fine maggio solo le domeniche, da metà giugno fino a metá ottobre 

giornaliero 

tel. 0472 549 144, www.bodenalm.com 

  

 



RODENGO  

Rifugio Rastner  

aperto da inizio maggio fino ad inizio novembre, 

tel. 0472 546 422 - cell.348 7053867 

Rifugio Roner  

aperto da metà maggio fino ad inzio novembre  

tel. 0472 546 016 - info@ronerhuette.it - www.ronerhuette.it  

Rifugio Starkenfeld-Plunahütte  

aperto da fine aprile a fine ottebre  

cell. 348 706 63 23 - info@starkenfeld.com - www.starkenfeld.com  

 

Bressanone e i suoi paesini 

BRESSANONE  

Ristorante a monte Valcroce 

aperto d'estate dal metà giugno a metà ottobre e d'inverno apertura uguale all'apertura 

della cabinovia Plose 

tel. 0472 521 341  

Rifugio Edelweiß 

aperto da inizio maggio a Ognissanti 

tel. 0472 521 216  

Rifugio Buoi/Ochsenalm 

aperto da metà giugno a metà ottobre 

cell. 328 843 39 55  

Rifugio Plose  

aperto da inizio giugno a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura della 

cabinovia Plose 

tel. 0472 521 333 oppure 0472 521 306 - plosehuette@dnet.it  

Rifugio Rossalm  

aperta da fine maggio a fine ottobre e d'inverno, apertura uguale all'apertura della 

cabinovia Plose 

tel. 0472 521 326 - info@rossalm.com - www.rossalm.com   

Rifugio Pfannspitz - Plose 

aperto d'inverno 

cell. 389 274 94 99 



 

Rifugio Stübele - Plose 

aperto d'inverno e d'inverno apertura uguale all'apertura della cabinovia Plose 

tel. 0472 521 320 

Rifugio Schatzer  

aperto da fine maggio ad Ognissanti e d'inverno, apertura uguale all'apertura della 

cabinovia Plose, soltanto il finesettimana, durante la settimana di Carnevale aperta tutti i 

giorni 

tel. 0472 521 343 - www.schatzerhuette.com   

Bar Ristorante Skihütte 

aperto tutto l'anno 

tel. 0472 521 306 - info@berghotel-schlemmer.com - www.berghotel-schlemmer.com  

Rifugio Trametsch 

aperto d'estate e d'inverno, apertura uguale all'apertura della cabinovia Plose 

(1/12/2012-1/4/2012)  

tel. 0472 850 039 

  

FORTEZZA  

Rifugio Forcella Vallaga/Flaggerscharten Hütte  

aperto da fine giugno a metà ottobre 

tel. 0471 625 251 - cell. 347 969 13 81- alois.kienzl@brennercom.net  

Malga Puntleider 

aperta da fine giugno a fine settembre 

cell. 338 530 30 41 oppure 349 644 23 91 

  

 VARNA 

Malga Zirmait 

aperta da inizio giugno a metà settembre, da metà settembre a metà ottobre aperta 

solo il fine settimana 

cell. 333 3445 95 30 

  

LUSON  

Rifugio Kreuzwiese-Pratocroce  

aperto a metá magggio fino a inizio novembre 

In gennaio e febbraio aperto sabato, domenica e lunedì, tranne dal 26.. dicembre al 6 



gennaio e nella settimana di Carnevale aperto tutti i giorni. 

tel. 0472 413 714, cell. 333 748 48 80 - info@kreuzwiesenalm.com - 

www.kreuzwiesenalm.com 

Baita Oberhauser 

aperta da inizio giugno fino ottobre, lunedì giorno di riposo (tranne in agosto) 

tel. e fax 0472 413 778 - cell. 340 584 52 59 - oberhauserhuette@yahoo.it 

Chiusa e dintorni 

Rifugio Chiusa al Campaccio  

aperto da metà maggio a fine ottobre (gruppi anche fuori da questo periodo), d'inverno 

sa e dom se il tempo è bello o su richiesta 

Rifugio Croce di Lazfons  

aperto da inizio giugno a fine ottobre 

tel. 0472 545 017 - info@latzfonserkreuz.com - www.latzfonserkreuz.com  

Rifugio Stöffl  

aperto da metà maggio a fine ottobre e da fine dicembre ad metà marzo 

tel. 0472 855 096 - cell. 338 731 94 64 - info@stoefflhuette.it - www.stoefflhuette.it  

  

BARBIANO/CORNO DI RENON  

Ristoro di Campagna Feltuner - Corno di Renon 

aperto da inizio maggio ad inizio novembre e da fine dicembre al metà marzo, 

mercoledì sera aperto fino alle ore 23 (nessun giorno di riposo) 

tel. 0471 352 777 - info@feltunerhuette.it - www.feltunerhuette.it  

Rifugio Corno di Sotto - Corno di Renon 

aperto dal metà maggio ad inizio novembre e da fine dicembre a metà marzo, mercoledì 

sera aperto fino alle ore 23 (nessun giorno di riposo) 

tel. 0471 356 371 - info@unterhorn.it - www.unterhorn.it  

 Rifugio Corno di Renon Sopra  - Corno di Renon  

 aperto a metá maggio fino a metá ottobre 

 tel. 0471 356 207 

 Malga Platzer - Alpe di Barbiano 

 aperto da inizio giugno fino a metá ottobre 

 cel. 338 99 62 887 

  

 



VELTURNO  

Rifugio Lago Rodella  

aperto da metà maggio fino a fine ottobre 

tel. 0472 855 230 - cell. 338 507 52 98  

Ristoro di campagna "Bruggerschupfe" 

aperto da metá maggio solo sabato e domenica, da metá giugno continuato aperto  

tel. 0472 847 821 - cell. 339 290 29 04  

Malga Glanger 

aperta da fine giugno a inizio settembre 

cell. 320 326 11 24  

  

LAION  

Malga "Ramitzler Schwaige" 

aperta da inizio luglio a inizio ottobre 

tel. 0471 655 927 - cell. 340 242 06 49 

Malga Unterpulg 

aperta da metà maggio a novembre 

tel. 0471 655 837 - cell. 333 970 40 83 

Ristoro Pedrutsch 

aperto da metà marzo a metà novembre  

tel. 0471 798 093 

  

VILLANDRO  

Rifugio Gasser  

aperto tutto l'anno, nei mesi d'inverno giorno di riposo lunedì 

 tel. 0472 843 510 - cell. 338 690 88 11 

Ristoro di campagna "Mair in Plun Alm" 

aperto da metà maggio fino ad inizio novembre e dal 26 dicembre ad inizio, giorno di 

riposo mercoledì 

cell. 335 474 625  

Malga Pfroder  

aperta da giugno a metà ottobre 

cell. 335 683 36 77  

Rifugio Rinderplatz  

aperto da inizio maggio fino ad inizio novembre e dal 26. dicembre ad inizio aprile 

cell. 335 143 82 45  



Ristoro di campagna Marzuner Schupfe 

aperto da pentecoste fino ad inizio novembre  

cell. 339 324 27 35  

Rifugio Stöffl  

aperto da metà maggio a fine ottobre e dal 26 dicembre ad inizio aprile, giorno di 

riposo lunedì 

tel. 0472 855 096 - cell. 338 731 94 64 - info@stoefflhuette.it - www.stoefflhuette.it  

 

Val di Funes - Il paradiso escursionistico nelle Dolomiti 

Malga Dusler 

aperta da metà maggio ad inizio novembre e dal 25 dicembre a metà marzo (d'inverno 

giorno di riposo giovedì) 

tel. 0472 840 392 - cell. 327 576 81 43 - dusleralm@hotmail.de 

Rigugio Edelweißhütte 

aperto da inizio maggio a fine ottobre 

tel. 0472 521 216 - cell. 349 224 21 17 - edelweisshuette@gmail.com 

Malga Gampen  

aperta da metà maggio ad inizio novembre e dal 26 dicembre ad inizio marzo (d'inverno 

giorni di riposo: lunedì e martedì)  

cell. 348 272 15 87 - info@gampenalm.com - www.gampenalm.com  

Malga Casnago 

aperta da metà maggio a fine ottobre 

tel. 0472 840 158 - info@profanterhof.com - www.profanterhof.com  

Rifugio Halsl  

aperto da inizio maggio ad inizio novembre e dal 25 dicembre a fine marzo (d'inverno 

giorno di riposo: lunedì) 

tel. 0472 521 267 - cell. 338 730 76 82 - martinmessner@dnet.it  

Info Zannes 

aperto tutto l’anno 

tel. 0472 840 054- cell. 333 471 43 02 

Malga Caserill 

aperta da inizio giugno a metà ottobre 

tel. 0472 840 219 - cell. 320 351 25 45 - info@unterkantiolerhof.com - 

www.kaserillalm.com  



 

Malga Geisler  

aperta da metà maggio ad inizio novembre e dal 26 dicembre a metà marzo (d'inverno 

giorno di riposo: martedì e mercoledì) 

tel. 0472 840 506 - cell. 333 756 90 29 - info@geisleralm.com - www.geisleralm.com  

Malga Zannes  

aperta da metà maggio ad ottobre  

tel. 0472 840 543 - cell. 328 892 62 57 - zanseralm@rolmail.net - www.zanseralm.com  

Malga Glatsch  

aperta da metà maggio a metà ottobre 

tel. 0472 840 270 - info@glatschalm.com - www.glatschalm.com  

Ristoro Muntwiesen 

aperto da metà maggio a inizio ottobre 

tel. 0472 840 043- cell. 339 840 99 77 - info@putzerhof.eu 

Rifugio Genova  

aperto da metà giugno ad inizio ottobre 

tel. 0472 840 132 oppure 0472 840 389 - info@schlueterhuette.com - 

www.schlueterhuette.com  

Sass Rigais  

aperto da fine aprile a fine ottobre 

tel. 0472 840 133 - info@sassrigais.com - www.sassrigais.com  

Zanser Schwaige 

aperto da metá maggio a fine ottobre e dal 26 dicembre a metà marzo (d'inverno 

giorno di riposo: martedì e mercoledì) 

tel. 0472 840 563 - cell. 380 790 84 39 - info@zanserschwaige.com - 

www.zanserschwaige.com  

 

possibilità di pernottamento (letti o posti brande) 

 


