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Costruito nel lontano 1900 da un lungimirante albergatore di Casere, espropriato all'inizio 
del secondo conflitto mondiale e assegnato al Ministero della Difesa Esercito, nel 1975 è 
stato assegnato in concessione alla sezione di Brunico ridotto quasi ad un rudere. In 
questi 25 anni, grazie al gestore Arthur Untergassmair, ai dirigenti della sezione ed ai 
contributi provinciali, è diventato il bellissimo rifugio che tutti possono ammirare. 
 
Come raggiungere il rifugio 
1° itinerario: segnavia n. 13 Da Casere verso S. Spirito, si oltrepassa il biotopo 
acquitrinoso e la vecchia caserma della Finanza di Fonte alla Roccia e si continua a 
costeggiare il corso dell'Aurino su un comodo sentiero che porta alla Malga alla Svolta. Si 
attraversa il ponte sul torrente Aurino e da lì inizia la ripida salita che porta alla Malga 
Lana, dietro la quale si apre un ampio anfiteatro. In fondo all'anfiteatro, a destra, si ha una 
prima splendida immagine dell'imponente Picco dei Tre Signori. Da qui una lunga serie di 
tornanti porta al rifugio, che sorge su una sporgenza ideale del terreno e che offre al 
visitatore una incantevole vista sulla Valle Aurina, sul Gruppo del Grossvenediger, 
sull'intera catena delle Zillertaler Alpen. Dal rifugio si raggiunge in circa mezz'ora la 
Forcella del Picco. La salita al rifugio e alla Forcella del Picco non presenta alcuna 
difficoltà e può essere effettuata da tutti 
Dislivello: circa 900 m 
Tempo di percorrenza: ore 3-3.30 
Difficoltà: E 
 
Itinerari alternativi:  
Via dei Tauri e Altavia 5 ore segnavia n. 13/14 
Da Casere fin dietro Fonte alla Roccia, da dove inizia a sinistra la Via dei Tauri. Si passa 
davanti alla Malga Alta Tauri, si prosegue attraversando vasti pascoli ed infine si raggiunge 
il Passo dei Tauri passando per macereti. La salita al Passo dei Tauri non presenta 
difficoltà e può essere effettuata da tutti, mentre il percorso successivo dal passo al Rifugio 
Tridentina lungo l'Altavia della Vetta d'Italia (Lausitzer Höhenweg) richiede una certa 
esperienza e sicurezza. Dal Passo dei Tauri si continua lungo il lato sud dell'estrema 
propaggine delle Alpi Aurine, si oltrepassa la Neugersdorfer Hütte, adibita a caserma della 
Guardia di Finanza, per giungere fino alla Forcella "Teufelsstiege". Da qui si sale per un 
sentiero a gradini piuttosto ripidi fino allo stretto passaggio della Forcella Prete, poi si 
prosegue in piano passando sotto alla cima della Vetta d'Italia e della Cima Quaira per 
scendere infine lungo ripidi prati fino al Rifugio Tridentina 


