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PARTENZA ORE: ore 06.30  PARCHEGGIO STADIO QUERCIA 

 
La meta odierna, ci porta ad uno dei Rifugi singolari, caratteristici e maestosi delle 
Dolomiti, conosciuto anche come “IL CASTELLO TRA LE NUVOLE”.  

Partiamo da Compaccio m.1870, porta d’entrata dell’Alpe di Siusi. Ci avviamo verso 
il Rifugio Saltner m.1850, passiamo il ponticello sul Rio Freddo e saliamo verso 
l’altopiano. Lo splendido panorama sulla vasta discesa di prati dell’Alpe di Siusi si fa 
sempre più spettacolare, fino all’impareggiabile visione che potremmo gustare 
all’arrivo al Rifugio Bolzano m. 2457. 

Ulteriore spettacolo a 360° si avrà, in pochi minuti, arrivando alla sommità del Monte 
Pez m. 2564, montagna simbolo dell’Alto Adige. Il ritorno seguirà il percorso di salita 

 
L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane 
l’obbligo della mascherina ed essere muniti di AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

   Difficoltà 
 

 E  

Dislivelli 

 

m.670 
 

m.670 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 5.30 - 6 circa  

Attrezzatura  Adeguata alla stagione – (Pranzo al sacco - Possibilità di ristoro al RIFUGIO BOLZANO) 

Quota di partecipazione   Soci € 25,00 - non soci € 30,00 

Coordinatore/i  Bruno Spagnolli - cell:328 351 9650 

 

L’iscrizione può essere effettuata da martedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00, 
presso la SEDE o telefonando al n° 0464/423855   
Iscrizioni entro martedì 27 luglio 2021   

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

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:     
domenica 1 agosto 2021: Passo Tonale-Passo dei Pozzi-Rifugio Denza Stavel (2 percorsi) 

giovedì 05 agosto 2021: Rifugio Giogo Lungo  
sabato 7 e domenica 8 agosto 2021: Via Ferrata E. Castiglioni 

giovedì 19 agosto 2021: giro Alta Val Casies 

Giovedì 29 luglio 2021 

 MONTE PEZ m.2564 - RIFUGIO BOLZANO m.2457 
(Massiccio dello Scillar) 
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