
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

4 agosto 2019 

Valle Aurina: rifugio Tridentina – rifugio Giogo Lungo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 31/07/2019 

Posti disponibili 42 

Quota soci 37,00 € 

Quota non soci* 40,00  € 

Luogo ritrovo RIFUGIO 

Orario ritrovo 07:00 

Orario partenza 07:00 

Orario rientro previsto 20:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Alpi Aurine  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione 
Rif.°Tridentina (A) - 
Rif.°Giogo Lungo (B) 

Programma percorso A di domenica 4 agosto:

Dal Rif.° Tridentina si prende il sent. n.13 chiamato "Via della Vetta d'Italia", fino ad 

arrivare alla F.lla del Diavolo (2624 m); da qui si dirama il sentiero che in circa 1 ora, 

tra  blocchi di roccia e detriti, porta sotto la cima. L'ultimo tratto di salita è stretto ed 

esposto, richiede passo fermo ed assenza di vertigini; raggiunta la Vetta (2912 m) il 

panorama è a 360° sulle vette del versante italiano e austiaco e su un piccolo laghetto 

glaciale. Per la discesa si ritorna alla forcella, segnavia n.13 fino ad incontare una 

scalinata in legno denominata "scala del diavolo", poco dopo si arriva al rif. Vetta d'Italia 

(2567 m - chiuso); si prosegue ancora per alcuni minuti fino ad incontrare il ripido 

sentiero n.14 che riporta a valle (1582 m).

Programma percorso B di domenica 4 agosto:

Dal Rif.° Giogo Lungo si segue il sentiero (n.11) della Valle Rossa. Dopo un breve 

tratto il sentiero affianca un esteso lago alpino (Rotsee, 2506 m); lentamente si perde 

quota attraversando pascoli e corsi d'acqua, arrivando a malga RotAlm (2116 m) con 

possibilità di ristoro; la discesa si fa ripida (600 m dislivello) percorrendo il sentiero dei 

minatori, incontrando ingressi di gallerie (miniere di rame), si arriva a Casere.

MART. 30 LUGLIO ACCOMPAGNATORI PRESENTI IN SEDE, in orario Segreteria.  

Difficoltà EE 

Quota max. 2912A - 2603B m.  

Dislivello in salita 500A - 0B mt. 

Dislivello in discesa 1400A - 1060B mt. 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 11A - 6B km 

Presenza acqua SI 

Meteo www,provincia.bz.it/meteo 

Accompagnatori Paolo PODESTA'

(cell.328 032 0822)

Pierpaolo FRANCO 

(cell.334 974 7134)

Riccardo PARISI

(cell.349 741 8840)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola ben marcata, guscio, guanti, berretto, pila frontale, obbligatorio 

sacco lenzuolo, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

