
Domenica 10 Settembre 2017: Gruppo Latemar 
Rifugio Torre di Pisa m 2671 
 da Malga Laner m 1826 - Obereggen 

Nel paesaggio di rocce che caratterizza il Latemar, piccolo gruppo dolomitico della Val di Fiemme, spicca il 
Rifugio Torre di Pisa che, per la sua posizione molto panoramica, funge da appagante meta finale 
dell'escursione ad anello qui presentata. La salita avviene per la Forcella dei Camosci, in una conca di 
grande impatto visivo, sormontata da numerose sporgenze rocciose, torri e punte impressionanti. Dal rifugio, 
completamente rinnovato nel 2016, la vista sulle montagne circostanti è davvero suggestiva, con un 
panorama quasi a perdita d'occhio. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza ore 6.00 dal centro sportivo di Asola 
Percorso in automobile:  da Affi, autostrada del Brennero, uscita Bolzano Nord. Poi si percorre la Val d'Ega 
fino al paese di Obereggen m1600. Da qui si risale la stretta strada asfaltata che conduce alla Malga Epircher 
Laner m 1826 dove si parcheggia. 

Descrizione dell'escursione: 
Salita: si segue la comoda strada sterrata con segnavia N°18 - Forcella dei Camosci giungendo al bivio dove 
è collocata una struttura con il visualizzatore delle cime. Si continua sul sentiero 18 che risale il versante O del 
Latemar arrivando, dopo aver superato un tratto attrezzato, in un ampia conca ghiaiosa. Attraversata la conca, 
si percorre una spettacolare valletta, circondata da alte guglie e cime frastagliate, giungendo poi ad una stretta 
selletta e in vista della Forcella dei Camosci dominata a sx dalla cima Paion. Dalla selletta si giunge in breve 
alla base di un evidente stretto canale gradinato che si risale arrivando alla panoramica forcella a m 2564. Poi 
si scende fino a incrociare il sentiero N°516 che percorre tutta la base della dorsale N del Latemar. Si segue a 
dx il facile sentiero 516 giungendo, dopo essere passati sotto alla caratteristica roccia chiamata Torre di Pisa, 
al nuovo Rifugio Torre di Pisa m 2671.  
Discesa: dal rifugio si scende sul sinuoso sentiero N°516 - Passo Feudo che percorre il tratto ripido e 
roccioso, poi con ghiaie, della dorsale S del Latemar arrivando a un bivio. Si scende a dx sul sentiero N°22 - 
Latemar Natura,  interessante per la presenza di aree di sosta descrittive dell'ambiente, che lungamente 
attraversa il versante O della montagna giungendo alla struttura con il visualizzatore delle cime. Da qui in 
poco tempo si percorre la strada sterrata che conduce alla Malga Laner e al parcheggio.  

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 
E  (Sentiero Escursionistico) 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 845 
Tempo di percorrenza: salita ore 3.00, discesa ore 2.15 
Equipaggiamento: 
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Accompagnatori:  Pagliari Laura 334 3342107 - Piazza Carlo 0375 43358 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

CLUB  ALPINO  ITALIANO   
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Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali 
Commissione Escursionismo, CAI Sezione di Bozzolo, www.caibozzolo.it , info@caibozzolo.it

http://www.caibozzolo.it/esc/Regolamento%2520Gite%2520Sociali.PDF
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