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Sabato 28 luglio 2018     
 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: 05,30 parcheggio Via Manzoni – ex ASM   

 
Dalla frazione di Casere (Kasern 1623 m) , in fondo alla Valle Aurina (Ahrntal), posta sul confine 
del Parco Naturale Vedrette di Ries – Aurina, si comincia a percorrere il sentiero con segnavia n. 
12.  
Dopo pochi minuti si può visitare rapidamente la graziosa chiesetta di S. Spirito.  
Da qui imbocchiamo la Valle del Vento (WindTal). L'ampia valle viene risalita dolcemente da una 
ottima mulattiera attraversando ampie zone di pascolo di bovini solcate da ruscellamenti. Nella 
seconda parte, con pendenza più accentuata e risalita a tornanti, si arriva alla sella finale 
sovrastata dal Rifugio Giogo Lungo (m 2603) che costituisce il culmine dell'escursione, edificato in 
vista frontale del ghiacciaio del Pizzo Rosso (RotSpitz). 
 
Il ritorno avviene percorrendo la Valle Rossa (RotTal) (segnavia n. 11). Dopo un breve tratto di 
discesa il sentiero affianca un esteso lago alpino, il Rotsee (2506 m) alimentato dalle acque del 
ghiacciaio soprastante del Pizzo Rosso. Più a valle si percorre la splendida torbiera fino alla RotAlm, 
e poi in ripida discesa si ritorna al paese di Casere, durante il quale il nostro percorso attraverserà 
un tratto del sentieri dei minatori di Predoi.   
 
 

Difficoltà EE 

Dislivelli 

 
 m. 1000 

 
m. 1000 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 6,00  

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini 
pranzo al sacco o al Rifugio Giogo Lungo 

Quota di partecipazione  € 20,00  + non soci € 5,00 

Coordinatore/i Daniele Lombardi 347 5022029 

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 26 LUGLIO 2018   

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì 02 agosto 2018: CIMA RAVETTA - Lagorai  

sabato 04 domenica 05 agosto 2018: MONTE POPERA – STRADA DEGLI ALPINI – Dolomiti Sesto 

giovedì 23 agosto: PASSO COSTALUNGA – RIFUGIO RODA DI VAEL – RIFUGIO CIAMPEDIE’   

VALLE AURINA 

ANELLO DEL RIFUGIO GIOGO LUNGO  
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