
 
 

 
 
 
 

 
 

SABATO 6 e DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 

NOTTURNA AL RIF. LANCIA 
in collaborazione con la Sezione SAT di Rovereto 

 
 

La nostra classica notturna al Lancia, ma lontano dai fine settimana di luna piena 
notoriamente affollati. Un’occasione per stare in compagnia, trascorrere una notte in 
rifugio e passare due giorni nella splendida zona del Pasubio settentrionale. 

 
La partenza è prevista dalla sede SAT di Rovereto alle ore 16,30 con ritrovo al parcheggio sopra la 

Giazzera (circa 500 m. dopo l’abitato) alle ore 17,00 (1096 m). 
Lasciato l’abitato di Giazzera, proseguiremo lungo il sentiero nr. 101 per il rifugio Lancia per arrivare 

prima a Malga Keserle (1400 m), quindi al “Sason” e di qui saliremo attraversando la caratteristica Pozza 
Rionda (1570 m) con i suoi Sette Albi, abbeveratoi per gli animali ricavati nella roccia. Da qui si procede 
sul sentiero che si inerpica con più pendenza arrivando fino al rifugio Lancia (1802 m). 

I soci potranno fermarsi in rifugio per il pernottamento ed un semplice giro da effettuarsi nella 
giornata di domenica, o potranno in alternativa fermarsi per la sola cena e quindi rientrare con un 
accompagnatore che li condurrà fino a Giazzera; in caso di precipitazioni nevose previste per la sera del 
sabato, il rientro dopo la cena non verrà effettuato e sarà possibile partecipare solamente alla due giorni 
completa. 

 

 
Referente:   Marco Angheben 
Note:  Difficoltà EAI 

Consigliati ramponcini in caso di tratti ghiacciati e ciaspole in caso di neve fresca 
   Andata: dislivello 800m, circa 3 ore 
Iscrizioni: Entro 03/02 in sede SAT di C/so Rosmini, 53 (0464.423855) 
   presso Cabas Sport, Via Scuole, 22 (04644.33560) 
Quota: Cena: prezzo alla carta 

Cena e pernottamento: 36€ per i soci, 46€ per i non soci 
Per informazioni:  Angheben Marco, 3491208923 - Mario Gasperini, 3355925469 

Email: sat.vallarsa@gmail.com 
 

______________________________________________________________________ 
Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 

13 marzo, Ciaspolata sull’alpe di Campogrosso 


