
 

 

CAI VILL
                   

Sabato 29 D

WEEK END al Rifugio 
Val Venezia - 

PRIMO GIORNO 
Percorso: Cogolo 1172mt. - M
Mare 2032mt. – Pian Venezia 228
Dislivello: 650mt. 
Difficoltà: E/Escursionistico – Fac
Tempo di salita: 2.30/3.00 ore
Segnaletica: sentiero N°102 (itin

Note : pranzo al sacco – obbligat
-  Da Cogolo trasferimento con fu
- Per chi vuole dal rifugio si pu
impegnativa - sent.N°103) o an
proseguire a Cima Nera 3031mt.(
 

SECONDO GIORNO 
Percorso A : Rif. Larcher 2608m
Càreser 2603mt. – Parcheggio 19
Dislivello: +200mt. – 750mt. 
Difficoltà: E/Escursionistico  
Tempo totale: tutto il giorno!! 
Segnaletica: sentiero N°104 – N
 

Percorso B : Rif. Larcher 2608
2993mt. – Lago del Càreser 2603
Dislivello: +450mt. – 1100mt. 
Difficoltà: E/Escursionistico Impe
Tempo totale: tutto il giorno!! 
Segnaletica: sentiero N°104 - N°
Note: pranzo al sacco  

 

LLASANTA Sez. A.Oggi

9 Domenica 30 Luglio
 

gio Guido Larcher (2608mt.
 Parco N. dello Stelvio – Pejo

 

Malga Pontevecchio 1737mt.- Parch
 2281mt.- Rifugio Larcher al Cevedale 2

Facile 
re 
(itinerario su cartina in blu) 

igatorio sacco lenzuolo   
n furgone Daily al Parcheggio Malga Ma
i può raggiungere il Passo La Forcola
o andare al Lago delle Marmotte 270
mt.( sentiero non segnato, ma visibile)

08mt.- Bivio Quota 2632mt. – Lago Ne
 1968mt.  

 
N°123 (itinerario su cartina in rosa) 

608mt. – Bivio Quota 2632mt. – Quo
603mt. – Parcheggio 1968mt. 

 
mpegnativo  

 
N°104°A - N°123 (itinerario su cartina

 

 

    

ioni       

lio 2017 

mt.) al Cevedale 
Pejo – TN 

archeggio1968mt - Malga 
le 2608mt.  

 Mare.  
cola 3035mt. (Escursione  
 2706mt. (sent.N°104) e 
ile) 

 Nero 2626mt. – Lago del 

Quota 3098mt. - Bivacco 

tina in viola) 

 



Il Rifugio Larcher al Cevedale so
costa, ben visibile sin dal Pian 
cospetto della Vedretta de la M
paesaggio e la voglia di avvicin
3751mt., il M. Cevedale 3767mt.,
Vioz 3645mt. La zona offre la po
della Marmotta 2706mt., il L
nell’ambiente del parco a conta
permettono di trovare la tranq
L’itinerario ci porta alla scoperta d
il colore del cielo blu con il bianco
il grigio delle rocce granitiche. Te
Guerra Mondiale; si trovano anco
spinati e baraccamenti. Questi s
invernali e per tutti quelli che d’e
migliori e lontano dai sentieri più 

Il rifugio porta il nome del senato
al 1917. La prima costruzione ris
rudimentale costruzione venne am
ristrutturato nel 1992 e nell'es
manutenzione. Nei pressi del rifug
di Cristoforo Caserotti “In onore d

 

- Il programma potrebbe subir
-  Il programma potrebbe subire
cambiare gli itinerari, se il tem
tempistica decisa o per altri motiv

Partenza per il

e sorge a 2608mt. sul bordo di un pi
ian Venezia, nel territorio del Parco 
la Mare. Al Rif. Larcher si compren
icinarsi a quelle straordinarie montag
mt., Il M. Rosole 3535mt., il Palon de 
 possibilità di intraprendere diverse es
il Lago Lungo 2552mt. e altre in
ontatto con una flora e una fauna 
anquillità e l’equilibrio tipici degli am
rta di scenari unici, paesaggi d’alta mon
nco della neve e l’azzurro del ghiaccio 
. Terra di confine e quindi attraversata
ancora tracce indelebili di quel periodo 
sti sono luoghi famosi anche per escu
e d’estate preferiscono vivere la natura
più frequentati. 

 

natore trentino Guido Larcher, presiden
e risale al 1882, quando la SAT eress
e ampliata con due stanze. Il rifugio 
ll'estate 2009 sono stati realizzati 
rifugio si trova una chiesetta, la quale 
re della Madonna delle Grazie”. 

subire delle variazioni a seconda de
bire delle variazioni, anche per nostra
tempo a disposizione non ci perme
otivi.  

 

l rientro a Villasanta : ore 16.30

n piccolo scalino a mezza 
rco Naz. dello Stelvio, al 
rende la maestosità del 
tagne che sono la Zufall 

 la Mare 3700mt. e il M. 
 escursioni: il vicino Lago 

e interessanti escursioni 
a sempre più preziose, 

i ambienti incontaminati. 
montagna dove si fondono 
cio perenne contrasta con 

sata dal fronte della Prima 
odo in sentieri, resti di fili 
escursioni sci alpinistiche 
tura nelle sue espressioni 

idente della SAT dal 1902 
resse un "cubo", la prima 

 è stato completamente 
ati  importanti lavori di 
ale fu eretta per iniziativa 

 
delle condizioni meteo.       

tra decisione “comune” di 
rmette di svolgerle nella 

0 /17.00 


