
 
Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 

tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it 
 

 

 

 

 

Sabato 29 – domenica 30 settembre 2018   
 

 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: 08,00 parcheggio Scuole Don Milani – Via Balista  

 
Traversata di due giorni nel Gruppo del Latemar, dominato da alti silenzi, interessante per i tanti 
aspetti di questa complessa struttura geologica. 
Latemar con il mare pietrificato dei Lastei con le loro famose Torri. 
 
1° giorno  
Da Pampeago si sale per sentiero n. 516 al rifugio Torre di Pisa dal quale si ha una vista sulla 
catena del Lagorai e la sottostante Val di Fiemme. Pernottamento. 
Nel pomeriggio breve escursione che ci porterà ad ammirare quella parte del Latemar non visibile 
dall’itinerario della domenica. 
 
2° giorno 
Dal rifugio con sentiero n. 18, passando sotto Cima Val Sorda e le torri del Latemar, si arriva alla 
forcella Grande del Latemar dove è posto il bivacco Rigatti (la nostra Sezione si fa carico 
della sua manutenzione).  
Si prosegue tra canali e roccette fino a giungere alla Forcella Piccola, quindi in discesa al Pian de 
Valacie e al Passo di Costalunga. 
 
 

Difficoltà EE  

Dislivelli 

 

 1° giorno m 914   

 

2° giorno m 870  

Tempi di percorrenza 
 

1° giorno ore totali 2,30/3,00 – 2° giorno ore totali 6,00   

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini – necessario per il pernottamento,   
per il sabato pranzo al sacco o possibilità di pranzare al rifugio Torre di Pisa   

Quota di partecipazione  Soci € 100,00  / non soci € 110,00 – comprende trasporto e pernottamento mezza pensione  

Coordinatore/i Mauro Consolati 347 7825441 – Luca Beltrami 327 7988226  

 

Iscrizioni entro MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 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 04 ottobre 2018: TRAVERSATA TRET – MONTE MACAION – FONDO  

domenica 07 ottobre: TRAVERSATA TIARNO DI SOTTO – MALGA CADRIA – LENZUMO  

giovedì 18 ottobre 2018: SCENA – HOFERNWEG E WAALWEG     

TRAVERSATA  
PAMPEAGO - RIFUGIO TORRE DI PISA -  

BIVACCO RIGATTI – PASSO COSTALUNGA 
(Gruppo del Latemar) 
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