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TRAVERSATA DEL LATEMAR

“Forcella dei camosci – Forcella dei Campanili”
Sabato 6 luglio 2019

Ore 5.30: Partenza dal distributore Eni Rossetto in Pullman GT per Trento, Bolzano, val d’Ega,
Obereggen (m. 1.550). Breve sosta lungo il percorso.
Ore 9.00 circa: Saliremo con la seggiovia Oberholz fino a quota m.2.100 e da qui inizieremo la
nostra escursione percorrendo il sentiero n.18 che sale dapprima con tornanti, quindi in ambiente
roccioso particolarmente suggestivo alla Forcella dei Camosci (m.2.560, ore 2 circa). Breve sosta.
Dalla forcella la visuale si apre verso il selvaggio altopiano carsico della Valsorda ed il gruppo del
Latemar assume un’imponente forma a semicerchio. Proseguiremo poi lungo il sentiero 516 fino alla
Forcella dei Campanili (m.2600 – ore 1 circa). Sosta per pranzo al sacco.
Ore 12.30 circa, riprendiamo il cammino lungo il sentiero n. 18 percorso all’andata, per
raggiungere in circa 1 il Rifugio Torre di Pisa (m.2671) ristrutturato ed ampliato di recente. Sosta.
Inizieremo quindi la discesa verso Obereggen dapprima lungo il sentiero n.516 e poi lungo il
sentiero Latemar.Natura che in circa 2 ore ci condurrà alla località di partenza dove ci sarà il
pullman ad attenderci. Consueta bicchierata e partenza per rientro a Schio previsto per le ore
23.00 circa.
Dislivello in salita m. 550 in discesa m. 1100 circa. Difficoltà: EE con buon allenamento
Consigliati per tutti i bastoncini, guanti e berretto ed equipaggiamento adeguato alla quota.
Quote: Euro 30,00 (comprensivo di trasporto a mezzo pullman e salita in seggiovia)
Iscrizioni in sede GES il giovedì dalle 20.30 alle 20.00 e presso.
Gli accompagnatori si riservano di apportare modifiche/scelte di percorso, al presente programma
qualora le condizioni meteorologiche del momento e le condizioni atletiche dei gitanti lo
richiedessero
Accompagnatori: Fabrizio Filippi 324 9503022
Massimo Rossato 335 235360
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