
 
 

 
 
 

DATA :                            26 Giugno 2011 
DESTINAZIONE : 
 

Gruppo del Latemar  – Rifugio Torre di Pisa.  

 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione Oberholz 2150 mt.  
Difficoltà E E 
Dislivello :   Salita 600 mt. – discesa : 600 mt. 
Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiammento:  Scarponi giacca a vento, scorta d’acqua, ricambio 
per il ritorno, mantellina, maglione in pile. 

Tempo di percorrenza 6/7 ore circa 
Rientro previsto 21.00 

Direttori di Gita: Fausto Chiari – Marcello Zaniboni 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Da Obereggen (m 1530) si prende la seggiovia che termina alla stazione superiore di Oberholz (m 2150). Si 
risale un ripido, ma brevissimo valloncello, intersecando il sentiero n. 22, che si segue verso sinistra (nord) 
per pochi metri. Poco oltre una panca riparata dagli alberi, si abbandona il sentiero n.22 e si prende la traccia 
n.18 che risale il ripido pendio prevalentemente erboso che sostiene il complesso Corno di Val d’Ega-Paión. 
Dopo qualche decisa svolta il sentierino obliqua verso destra e scavalca il primo argine di una serie curiosa 
di scivoli e conche sbarrati e contenuti da trincee naturali del terreno. La traccia, qui un po’ confusa, scende 
nella prima conca e risale il ghiaione di fronte. Alla terza fascia rocciosa, più compatta e difficoltosa, il 
sentierino taglia verso destra, rimonta un breve canale e perviene a un forcellino. E’ l’inizio dello Stallo dei 
Camosci, labirinto di strani catini e pinnacoli. Dall’intaglio si va a sinistra tra pietrame sgretolato, nella 
valletta sul cui fondo si erge la Cima di Valsorda. Al termine della valletta si piega a sinistra e, dopo qualche 
passo si esce sull’orlo del più alto e anche più impressionante cratere dello Stallo dei Camosci, dominato 
dall’appuntito spigolo sud del Paión. Si evita la voragine sulla destra, traversando un ghiaione, e per un 
ultimo stretto canale, scuro e spesso bagnato, di arriva finalmente alla Forcella dei Camosci (m 2636) in vista cioè del 
vasto altopiano centrale del Latemar. Scendendo nell’opposto versante, poco più in basso s’incontra il sentiero n. 516. 
Seguendolo verso destra, spingendosi sino al ciglio meridionale del grandioso pianoro, si vince un’ultima scarpata e, 
ammirati i fantastici e vicinissimi Campanili di Fuori del Latemar, si raggiunge il Rifugio Torre di Pisa (m 2671). Dopo 
un meritato ristoro, si scende velocemente al Passo del Fèodon (m 2121) e si traversa la costa occidentale del gruppo 
lungo un sentiero che riporta ad Oberholz. Da lì, si riprende la seggiovia per Obereggen, dove termina l’escursione. 
 
Direttori di gita: Marcello Zaniboni (cell. 3687038477) – Fausto Chiari (tel. 051904740) 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO....    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci se ci se ci se ci 
sono novità. sono novità. sono novità. sono novità.     
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  
 


