Valle Aurina: Gais – Malga Huber
Bella escursione su una valle non molto frequentata ai piedi delle Vedrette di Ries.
Si tratta della Valle di Riomolino (Mühlbachtal) che raggiungeremo partendo da Gais.
Il paese è dominato, nel versante sinistro della valle, dal Castello di Chela (Kehlburg) distrutto nel
1944 da un incendio.
Dalla strada principale del paese di Gais pedaliamo al margine della grande conoide alluvionale al
limitare del bosco sino alla località Perntal, giunti ad un quadrivio si entra nel bosco seguendo il
Kehlburgbach su strada forestale.
Si tralascia il primo bivio che porta al Castello e si prosegue sul segnavia 5 sino ad un secondo
bivio che, a destra, porta ad Ameto. Noi proseguiremo sulla sinistra (Schönlahn - segnavia 9A)
sempre su sterrato con pendenze talvolta importanti ma un buon fondo.
Si arriva ai prati di Montassilone (Tesselberg) dopo 6 km in cui abbiamo superato circa 600 metri di
dislivello (Figura 1).
Al paese ritroviamo l’asfalto e voltiamo a sinistra per dirigerci verso Rio Molino (Mühlbach Badl),
poco prima di giungere al paese voltiamo a destra vero il parcheggio e alla località ai Bagni di Rio
Molino nell’omonima valle. Prima addentrarsi nella valle si consiglia una deviazione per ammirare
la chiesa del paese abbarbicata sul ripido versante della valle (Figura 2).
Entrando nella valle la strada è asfaltata sino al parcheggio e al laghetto artificiale (10.5 km) quindi
torna sterrata, si entra così nel parco delle Vedrette di Ries (Figura 3) e poco dopo si giunge ai
Bagni (km 11,3 - Figura 4).
Lungo la bella strada si godono scorci sulle Vedrette di Ries (Figura 5) dominate, in questa valle
dalla Croda Nera (Schwarze Wand).
Dopo poco più di 13 km si giunge così alla meta la Huber alm (1854 m - Figura 6).
Per il ritorno si torna per la strada dell’andata sino a Montassilone da qui, su asfalto, si prosegue per
Ameto, quindi Lunes, Teodone e Santa Caterina per tornare a Gais attraverso la ciclabile della Valle
Aurina.
Totale 35 km e dislivello 1200 metri.
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Figura 1: Montassilone.

Figura 2: la chiesa di Rio Molino.

Figura 3: sculture lungo la strada che porta ai Bagni di Rio Molino.

Figura 4: i Bagni di Rio Molino.

Figura 5: verso la Huber Alm.

Figura 6: la Huber alm.

