
� Sezione	  CAI	  di	  Treviso	  	  	   � 	  	  	   � 	  
Escursione	  del	  13-‐14	  luglio	  2018 

Gruppo del Latemar  Rif. Torre di Pisa 

� 	   
Dallo Stadio del Salto posto tra Predazzo e Moena, prendiamo l’ovovia fino al Rifugio Gardonè 1606 m. Qui inizia 
il trekking: prendiamo a sinistra per il sentiero geologico che con ampio ed interessante percorso ci porterà al 
Rifugio Passo Feudo; proseguiamo poi su ottimo sentiero sotto le balze di Cima Feudo, fino all’intersezione con il 
sentiero 18. 

Da questo punto in poi entriamo in uno scenario incredibile:  un labirinto di rocce, guglie, pinnacoli, massi, 
sfasciume che ci accompagneranno fino alla forcella dei Camosci posta a 2590 m. Il panorama cambia 
improvviso, repentino: davanti a noi si apre l’enorme catino a semicerchio dell’antichissimo atollo del Latemar. 
Dopo una meritata pausa prendiamo a destra per il 516 e con modesto dislivello raggiungiamo il nostro Rifugio 
Torre di Pisa, dove si pernotta. 

Il secondo giorno sarà una grandiosa traversata in quota lungo il perimetro del vallone;  raggiungiamo dapprima 
la forcella dei Camosci, poi camminando sempre in quota, con brevi saliscendi lungo  la spalla est della 
montagna, raggiungiamo la forcella dei Campanili 2685 m. dove ci affacceremo sul lato opposto e verde, della 
valle del Lago di Carezza.  

Proseguiremo poi lungo il sentiero 18 fino alla terza Forcella della giornata : la Forcella Grande con ai piedi il 
minuscolo bivacco Rigatti a 2620 m.  Una meritata pausa per poi raggiungere il secondo bivacco dell’immenso 
anfiteatro: il bivacco Latemar Sieff che si trova più in basso a 2365 m. Da qui risaliamo al Torre di Pisa per 
discendere a valle dal sentiero direttissimo n.516 che ci riconduce al Passo Feudo – 

Per il rientro alle auto utilizzeremo, a seconda dell’orario, gli impianti a fune.   

Percorso1 giorno : rif. Gardonè, rif. Passo Feudo (per sentiero geologico), vallone dei campanili, forcella 
Camosci, rif. Torre di Pisa 
Percorso2 giorno : Rif. Torre di Pisa, forcella Camosci, forcella  dei Campanili, Forcella Granda, bivacco Sieff, 
rif. Torre di Pisa, rif, P.sso Feudo. 

Carta	  Tabacco	  n°29	  

Partenza:	  Parcheggio	  Mercato	  Ortofru0colo	  	  TV	  ore	  7.30	  venerdì	  	  13	  luglio	  
Rientro	  	  	  :	  sabato	  14	  luglio	  ore	  19.00	  
Viaggio	  in	  auto:	  Treviso	  –	  Falcade	  –	  P.sso	  	  	  San	  Pellegrino	  -‐	  Predazzo.	  
Pranzo	  al	  sacco	  per	  venerdi	  13	  luglio	  
Mezza	  pensione	  in	  Rifugio	  .	  

Salita Discesa Distanza Difficoltà Tempi Capo	  gita

1°	  giorno 1205	  m 140	  m 11	  km EE	  + 6	  ore Ubaldo	  Fanton	  -‐	  Piero	  Artuso	  	  

2°	  giorno 490	  m 980	  m 12	  km EE	  + 5	  ore Ubaldo	  Fanton	  -‐	  Piero	  Artuso



Abbigliamento	  da	  escursionismo	  +	  ramponcini	  (consigliaF).	  
Iscrizioni	  chiuse	  per	  raggiunto	  limite	  di	  disponibilità	  al	  Rifugio	  Torre	  di	  Pisa	  .	  
	  Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o 
annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 


