
CAI SAT                                                      

       SEZIONE BESENELLO

DOMENICA 10 LUGLIO 2016
La SAT di Besenello organizza un'escursione nel gruppo del Latemar

IL RITROVO E’ ALLE ORE 06.30 NEL PIAZZALE DELL’ORATORIO DI BESENELLO

Saliti per la val di Stava si arriva alla località Pampeago, dove si può parcheggiare.
Si continua lungo l'ampia carrareccia che costeggia le piste da sci e, risalendo per ampi prati, si arriva al 
Passo di Pampeago, e quindi in breve al Passo del Fèudo. Da qui si imbocca il sentiero a sinistra che, 
ripidamente e su fondo ghiaioso, conduce al Rifugio Torre di Pisa. 
Per chi non si sente di fare il giro completo, può fermarsi al Rifugio, e ritornare alla macchina per il 
sentiero di salita.

Dal rifugio lo sguardo spazia ampio sulla Valle di Fiemme, ma lo spettacolo comincia subito dopo essersi 
lasciati alle spalle la costruzione ed imboccando il sentiero che conduce verso la Forcella dei Camosci 
(segnavia n°18); ci si trova infatti immersi in uno spettacolare mondo di rocce e guglie, dove manca 
qualsiasi traccia di vegetazione e dove gli occhi si posano solo su sterminate pietraie. Dapprima si scende 
in un'ampia conca per poi risalire verso la forcella vera e propria dove, dopo esserci aggrappati ad una 
breve corda fissa per discendere uno stretto canalino, il sentiero devia bruscamente verso destra. Il 
sentiero entra in un vallone tutto contornato di desolate ed affilate guglie tra le quali si apre l'ampio 
panorama sulla verdeggiante vallata sottostante.
Attraversato il vallone il sentiero comincia a scendere abbastanza ripidamente verso la vallata e verso 
una malga nota ai locali per gli ottimi strüdel, oltre la quale la carrareccia (segnavia n°23), che dopo poco 
diviene asfaltata, ci riporta verso le piste dell'Alpe di Pampeàgo e da quelle alla macchina. Come variante 
leggermente più lunga, si può prendere il sentiero n°22 che sale un pò verso il passo Feudo, e ci permette 
di evitare la strada asfaltata portandoci al parcheggio attraverso i prati.

Dislivello totale circa 1.300m per il giro completo, 850m fino al rifugio.
Tempi 6/7 ore in totale



 

QUOTE: SOCI ORD./FAM. €URO 5,00 SIMPATIZZANTI €URO  10,00
SOCI GIOVANI GRATIS SIMPATIZZANTI GIOVANI €URO   5,00

PER  MOTIVI  ORGANIZZATIVI  LE  ISCRIZIONI  DEVONO  PERVENIRE  ENTRO  GIOVEDI’  7  LUGLIO
PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE IN VIA S. GIOVANNI SOTTO LA SEDE DEGLI ANZIANI DALLE ORE
20,15 ALLE ORE 21,15 CONSEGNANDO LA RELATIVA QUOTA.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!
    Excelsior!!!!


