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DOMENICA 06/08/2017 

 

             Cima Terento (m 2738)- Rifugio Lago di Pausa 
(monti di Fundres) 

 
06.00: partenza dal Parcheggio  Via Manzoni   

 
Appagante escursione in alta quota circondati dal silenzio dei Monti di Fundres. 
Il percorso proposto risulta assai interessante e si svolge, per un tratto, sul sentiero “Alta Via dei Monti di 
Fundres / Pfundrer Hohenweg”. Dal parcheggio (m 1450) poco sopra il paese di Terento, in Val Pusteria, ci si 
inoltra nella Terentental con segnavia 22 su strada sterrata, altrepassata la Eng Alm (m 1826) con sentiero 
ripido si giunge alla Camploss Hutte. Qui i due itinerari si dividono. 
 
Itinerario A: per i più allenati ed esperti, dalla malga di Campofosso, per segnavia 22, si giunge alla bellissima e 
panoramica Cima di Terento (m 2738) Eidechsspitze.  
Bellissimo quì il panorama sulla sottostante Val di Fundres sul Gran Pilastro, sulle Mesule, su tutta la Val 
Pusteria e la piana di Bressanone. La discesa avviene seguendo il segnavia 22 proseguendo su crinale (con un 
breve tratto esposto) in direzione della forcella di Campofosso . Da li in breve si giunge al rifugio Lago di Pausa 
dove ci si ricongiunge con l’itinerario B (pausa pranzo). 
Itinerario B:  
Dalla malga Campofosso lungo sentiero 8B ripido e su fondo roccioso, passando in prossimità del bel lago di 
Campofosso si giunge alla forcella di Campofosso (m 2488) e quindi con segnavia 22 si giunge al rifugio Lago 
di Pausa (sosta pranzo) con l’omonimo lago. 
 
Entrambi i gruppi rientrano lungo il sentiero 23 per la Winnebach Tal fino al parcheggio (m 1420) dove finisce 
l’escursione. 
 

Difficoltà Itineraio A: EE  – itinerario B: E 

 Dislivelli 
  

Itinerario A:m 1288 

Itinerario B: m 1038    

Itinerario A:m 1318 

Itinerario B: m 1068 

 Tempi di percorrenza 
  

Itinerario A: ore  7.00 

Itinerario B: ore 6.00 

 Pranzo  Al sacco oppure rifugio Lago di Pausa 

 Quota partecipazione  Euro 18.00 

 Proponenti Mauro Consolati cell 347 7825441 

                                                                          

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  0033  aaggoossttoo  22001177  
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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