
 

Val di Fiemme 
TREKKING 12-13-14 LUGLIO 2019 - grado di difficoltà “EE” 

Tempo di percorrenza    1° giorno ore   6,00     dislivello 870 metri         km 9,8 

Tempo di percorrenza    2° giorno ore   7,30      dislivello 880 metri        km 9,0 

Tempo di percorrenza    3° giorno ore   6,00       dislivello 600 metri       km 12,2 

 

Ritrovo dei partecipanti   venerdì 12 luglio alle ore 5,45 presso la sede della 
Associazione, partenza ore 6,00 

Itinerario auto: Vignola--autostrada A1 Modena Sud--- autostrada A22---uscita Egna 
Ora—alla rotonda prendere la 2° uscita---attraversare fiume Adige e prendere in 
direzione Cavalese ss. 48---- Cavalese--Tesero –albergo Lucia via Socce, 9 Tesero 

 Tot. Km 270 

L’albergo Lucia (2 stelle) a Tesero sarà il punto di riferimento del trekking nella Val di 
Fiemme che si articolerà in tre percorsi ad anello. 

1° giorno Corno Nero e Corno Bianco 

Dal passo Oclini   prenderemo il sentiero 573 che sale alla vetta del Corno Nero, 
dalla quale si godrà di una vista spettacolare sul gruppo dei Logorai e la bassa Val di 
Fiemme. 

La discesa si effettuerà sul sentiero parallelo al 573 che ci riporterà a passo Oclini. 

Da passo Oclini prederemo il sentiero 8 e successivamente il sentiero 12A, e 
saliremo alla vetta del Corno Bianco tramite il sentiero 12.La discesa sarà lungo il 
sentiero H. Dalla vetta del Corno Bianco si potrà ammirare il canyon del Bletterbach 
un tesoro geologico che mostra l’evoluzione della terra, a partire dall’era glaciale 
(15000 anni fa circa) attraverso le varie ere geologiche, il Blettebach (Rio delle 
Foglie) si è scavato una via lunga 8 km e profonda 400 mt. 

 

 



2° giorno Torre di Pisa 

A Stalimen  prenderemo la cabinovia/seggiovia Latemar. 

All’arrivo della seggiovia imboccheremo il sentiero E516 che porta al rifugio Torre di 
Pisa proseguiremo per lo stesso sentiero fino alla Torre di Pisa e arrivati ad un bivio 
prederemo il sentiero 18 fino al bivio successivo dove prederemo il sentiero 22 che 
chiuderà l’anello del nostro percorso e ci troveremo nuovamente sul sentiero E516 
che ci riporterà alla seggiovia.  

Il percorso prende il nome dalla torre di roccia pendente come quella della città 
toscana. Il massiccio del Latemar è un atollo emerso dal mare tropicale, infatti, tra le 
sue rocce si possono trovare ammoniti e conchiglie. Dal rifugio torre di Pisa e lungo 
il percorso si possono ammirare le cime dolomitiche Patrimonio dell’Unesco: 
Antelao, Pelmo, Civetta, e Pale di San Martino. 

3° giorno Laghi di Lusia  

Da Castelir saliremo in quota con la cabinovia e prenderemo il sentiero con la 
forestale E623 proseguiremo sul sentiero 633 che porta alla forcella Lusia dalla quale 
ammireremo i Laghi di Lusia proseguiremo sul sentiero E621 fino a Malga Bocche. Il 
panorama sarà sulle Pale di San Martino, il rientro lo effettueremo sulla forestale 
E623 

Equipaggiamento: abbigliamento da escursione, scarponi da montagna con 
suola ben scolpita, zaino, bastoncini, capo antipioggia/antivento e tutto il necessario 
per trascorrere 2 notti in albergo. 

Pranzo: al sacco venerdì, sabato e domenica è possibile chiedere all’albergo il 
pranzo al sacco per sabato e domenica. 

Albergo: Il costo della mezza pensione è di euro 40 a notte. 

Posti disponibili max. 12 

Organizzazione: Giuliana Uccellari 3270177773- Rossi Renzo 

Iscrizioni: dal 31 gennaio e fino a Giovedì 28 Marzo, serata di 

presentazione e versamento della caparra di 20 euro.  

Le iscrizioni si accettano: presso la sede o tramite WhatsApp, sms, e-mail 
(giuliana.uccellari@alice.it) 

Giovedì 4 luglio incontro in sede con i conduttori alle ore 21. 

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione all’Associazione. 


