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ESCURSIONE AL RIFUGIO EUROPA 

VENNA ALLA GERLA

IN VAL DI VIZZE

Un percorso alla scoperta di 

Alexander Langer

Davvero singolare e, forse, unica la storia di questo rifugio. Esso venne costruito sul finire 
del  secolo  scorso  dalla  sezione dell'Alpenverein  di  Landshut,  antica  città  ducale  della 
bassa Baviera. Dopo aver provveduto alla costruzione del sentiero di accesso, nell'estate 
del 1887 fu dato il via ai lavori che vennero completati l'anno dopo tra enormi difficoltà. Il 
rifugio, costruito proprio sullo spartiacque, fu inaugurato nell'agosto del 1899. Tre anni 
dopo, in considerazione del notevole afflusso di alpinisti, il rifugio venne ampliato. Ma già 
nel  1905 un violento temporale lo danneggiò vistosamente costringendo la sezione di 
Landshut a ingenti spese di riparazione. Scoppiata la prima guerra mondiale il  rifugio 
venne abbandonato. Per uno dei tanti capricci della storia, con il trattato di St. Germain il 
rifugio venne spaccato in due dal passaggio della linea di confine. E così due terzi del 
manufatto si vennero a trovare in territorio italiano e l'altro terzo in territorio austriaco, 
separando la cucina dalla stube e i posti  letto dalla veranda. La parte italiana è stata 
utilizzata, fino al 1972, dalla Guardia di Finanza. Mentre la parte austriaca è sempre stata 
tenuta in discrete condizioni, quella italiana dopo l'abbandono del rifugio da parte della 
Guardia  di  Finanza,  andò  gradualmente  deteriorandosi.  I  dirigenti  dell'Alpenverein  di 
Lanshut si incontrarono con quelli del CAI di Vipiteno e nel 1984 furono avviate concrete 
trattative  di  collaborazione,  alimentata  da  uno  spirito  montanaro  autentico,  intriso  di 
solidi sentimenti europei. E così il rifugio è stato ricostruito e solennemente inaugurato 
nel settembre del 1989 con una festosa cerimonia di dimensione europea.

da "Montagne senza confini" di Fausto Ruggera - Ed. CAI Bressanone

Associazione Cristallo Verein 
via Dalmazia  Dalmatienstr. 30, 39100 Bolzano  Bozen  

t. 0471/202016  fax 0471/504339  Ente con personalità giuridica – P.I. 02451050211 – C.F. 94085600214 – 
www.teatrocristallo.it



Da  San  Giacomo  in  Val  di  Vizze si  raggiunge  la  malga  Beilstein sul 
sentiero segnato 3B prima lungo il torrente e quindi fino alla malga, risalendo il 
pendio  ricoperto  di  vegetazione  boschiva.  Attraverso  prati  e  pascoli  lungo 
l'Alta  Via  di  Venna - Landshuter  Höhenweg si raggiunge il rifugio Europa 
(durata: circa 3,5 ore). Il ritorno avviene sul sentiero 3A che in circa 2,5 ore 
conduce a Piazza.

Punto di partenza: San Giacomo Val di Vizze (m 1480)

Punto d'arrivo: Rifugio Europa (m 2693)

Dislivello: m 1213

Ore di cammino effettive: 6

Difficoltà: impegnativo

Pranzo: presso il rifugio Europa

Accompagnatori:  Adriano Zanella,  presidente della  sezione di  Vipiteno del 
CAI  Alto  Adige  e  Ugo  Santon,  responsabile  escursionismo  della  sezione  di 
Vipiteno del CAI Alto Adige

Partenza da Bolzano, via Perathoner alle ore 6.30

con fermate in piazza Mazzini (libreria Europa), piazza Adriano (ufficio postale, 
lato via Druso) e via Resia (supermercato Despar)

Sulla via del ritorno il pullman farà tappa a Telves per una visita alla tomba di 
Alexander Langer.

Rientro previsto per le ore 19.00

In caso di maltempo e/o di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti l'escursione sarà annullata

Quota: 18€ (da pagarsi al momento dell'iscrizione)

Raccolta adesioni:

Teatro Cristallo (Bolzano, via Dalmazia 30, 0471.202016)

CAI Bolzano (Bolzano, piazza Erbe 46, 0471.978172)

MontagnaLibri (Bolzano, piazza Walther, 22 – 30 settembre)
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