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DATA : 19-20/07/2008 
DESTINAZIONE : Val di Fundres 
 
Partenza ORE 6 PIAZZALE PANDURERA(CENTO) 
Luogo Inizio Escursione LAPPAGO  
Difficoltà EE 
Dislivello 1° gg,950 mt sal.  2° gg 1100 mt dis. 
Tempo di Percorrenza 1°gg 4,30 h   2° gg 8 h 

Equipaggiamento 
Abbigliamento classico,scarponi,giacca a 

vento,rifornimento di acqua,sacco 
lenzuolo,mantellina- 

Rientro Previsto Ore 21 circa 
Direttori :     Rinaldi Sergio  end Cariani Mara                                      

 
 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

Partendo da Lappago(v. Aurina)prendendo il sentiero 22 (subito in salita 
tosta)attraverseremo la malga Reinsbacher  per poi raggiungere la forcella di Lappago(2371 mt) con 
bella vista sulla v. dei Molini.Da qui proseguiremo sulla Kellerbaerweg(alta via 27) su percorso in 
quota molto panoramico, costeggeremo il laghetto alpino Tristensee e giungeremo in 4.30 ore circa 
al rif. Porro(nevesjochhutte  fam. Gruber 2420 mt) dove ceneremo e pernotteremo. Il secondo gg. 
partendo di buon mattino e  prendendo la Neveser honeweg (alta via 1) ,saliremo a 2550 mt di 
altitudine Dove ,restando in quota e ammirando le vette del Gran Pilastro da una parte e il lago di 
Neves e la selva dei Molinie dall’altra arriveremo al rif. Ponte di ghiaccio(edelrauterhutte 2545 mt) 
. Da qui in poi inizierà la discesa attraverso la verde e selvaggia v. di Fundres (sent. 13). 
Raggiungeremo prima il bel lago alpino di Ponte di Ghiaccio(eisbruggsee 2351mt)  e costeggiando 
il suo torrente emissario e passando  dalla malga omonima , giungeremo alla forcella 
kuhsc(kuhscharte 2180 mt) dove su sent. 30 in discesa stronca gambe raggiungeremo la località che 
dà il nome alla valle: Fundres (1300 mt) .                                                            
  

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini  cell. : 3476174235 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
  


