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 tipologia  
 Dislivello complessivo  

 

 Tempo di percorrenza 
complessivo 

l 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 1° giorno: 850 m 
2° giorno: 380 m 

    1°giorno:3,30 h 
  2° giorno: 6 h 

 

E - Escursionistica 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Alpi Aurine – Valle Aurina 
 
PERNOTTAMENTO: rifugio Brigata Tridentina (2441 
metri) 
 
DIFFICOLTA: 
E - Escursionistica 
 
EQUIPAGGIAMENTO - ATTREZZATURA: 
Adeguato da alta montagna. Pranzo al sacco sia per il 
sabato che per la domenica, composto da alimenti leggeri 
e nutrienti. Quanto necessario per il pernottamento in 
rifugio (si ricorda che è obbligatorio l’uso del sacco 
lenzuolo), tessera CAI. 
Giacca a vento impermeabile, coprizaino, berretto, guanti, 
occhiali da sole, crema solare. 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Località Casere, quota 1600 metri 
 
DISLIVELLI: 
1° giorno: salita 850 metri 
2° giorno: salita 380 metri; discesa: 1180 metri. 
 
TEMPI DI PERCORRENZA (escluse soste): 

 1° giorno: 3,30 ore; 2° giorno: 6 ore circa 
 

MEZZO:  
auto proprie 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 6.00 presso il parcheggio FS in via Dante 
 
PERCORSO STRADALE: 
Cremona-A21 per Brescia – A22 uscita Bressanone, 
SS49 bis fino Brunico, poi SS621 Campo Tures- Valle 
Aurina. 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Elena Cuogo  
 
ACCOMPAGNATORI: 
Manolo Beluffi   
 
CARTOGRAFIA: 
Edizioni Tabacco, foglio 035 scala 1:25.000 

 

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Direttore di Escursione e/o accompagnatori incaricati, 
durante gli orari d’apertura della sede CAI 
 

Martedì ore 17.00 - 18.30 
Giovedì ore 21.00 - 22.30 

  
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

 

APERTURA ISCRIZIONI:  03 luglio 2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  12 luglio 2018 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 3,00  socio, € 22,00 non socio 
CAPARRA RIFUGIO: € 10,00 

 
TOTALE: 13,00 € socio – 32,00 € non socio 

 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in 
sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
1° giorno – Lasciate le auto presso il parcheggio in località Casere, imbocchiamo la carrareccia di fondovalle, segnavia n. 13, che con moderata pendenza sale verso la testata 
della Valle Aurina costeggiando alla nostra destra il Torrente Aurino. Dopo aver oltrepassato la graziosa chiesetta alpina del Santo Spirito, in circa un’ora e mezza di cammino 
giungiamo alla malga Lana (Lahner Alm, 1986 m.) Da qui il sentiero prosegue, con medesimo segnavia, attraversando in piano una terrazza prativa di acque sorgive fino a 
portarsi alla base dell’erto pendio erboso che sovrasta la conca della malga, da dove con numerosi tornanti sale ripido, ma agevole, fino al piccolo pianoro su cui sorge il rifugio 
Brigata Tridentina (2441 m.).  
 
2° giorno – Dal rifugio Brigata Tridentina imbocchiamo la “Via della Vetta d’Italia” (Lausitzer Weg), con segnavia n. 13, che attraversa il solco detritico che scende dalla 
sovrastante Forcella del Picco ed entra in un grandioso anfiteatro morenico che aggiriamo con modesti saliscendi e qualche passaggio attrezzato fino ad incontrare a quota 
2624 il bivio da cui parte, a destra, la via normale per la salita alla Vetta d’Italia. Oltrepassato il bivio, proseguiamo lungo la “Via della Vetta d’Italia” che, dopo aver attraversato 
lo stretto intaglio del Teufelsstiege sulla cresta della Costa del Prete (Pfaffenschneide), scende lungo un canalino ripido reso agevole da una scalinata in legno con corrimano 
metallico (prestare attenzione con terreno bagnato o ghiacciato). Dopo aver attraversato un macereto, il sentiero si impenna per risalire con breve sforzo un pendio erboso fino 
a giungere al rifugio Vetta d’Italia (chiuso, ora casermetta della Guardia di Finanza) posto a quota 2567 m. Dal rifugio raggiungiamo il soprastante Passo dei Tauri, posto sulla 
linea di confine italo-austriaca. 
Dal passo imbocchiamo il sentiero segnavia n. 14 che scende comodo fino ad incrociare a quota 1729 m. la carrareccia di fondovalle percorsa il giorno precedente; da qui in 
circa 40 minuti raggiungiamo le auto in località Casere. 
 

 
 
 

P 

Cartina non in scala.  
 
Legenda: 
Frecce blu: percorso 
primo giorno 
Frecce gialle: 
percorso secondo 
giorno 
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