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Il sabato partiremo alla volta di Aldino presso il centro visitatori del canyon del Bletterbach per effettuare un gita con 
guida, la quale ci porterà all’interno della gola del Taubenleck fino al fondo della valle Gorz davanti al Corno Bianco. 
Come le pagine di un libro, gli strati del canyon raccontano come la regione delle dolomiti si presentava milioni di anni 
fa, i fossili ritrovati nei diversi strati danno informazioni sulla vita di epoche passate e rappresentano un’ottima possibilità 
di capire la storia del nostro pianeta. Finito il giro si sposteremo a Obereggen presso il b&b Forsterhaus dove 
pernotteremo. La mattina dopo di buon mattino partiremo per arrivare sino al passo Pampèago quota 2000 mt, 
lasceremo le auto presso la struttura di Zischgalm e inizieremo la salita prendendo il segnavia 504 – 521 che si 
intersecherà con il segnavia 516 che ci porterà al Rifugio Torre di Pisa quota 2671 mt. Da qui seguiremo il medesimo 
sentiero che ci porterà sotto Cima val Sorda, Corno d’Ega, Cima del Forcellone, sino ad arrivare alla forcella dei 
Campanili, dove indosseremo imbraghi, set da ferrata, casco e inizieremo a fare la via ferrata dei Campanili posta sotto 
le Torri del Latemar. Arrivati al Bivacco E. Rigatti quota 2620 mt, dove sosteremo per riprendere le energie spese. Per il 
ritorno prenderemo il segnavia 18 che si trova sotto la via ferrata per arrivare nuovamente alla forcella e ritornare sui 
nostri passi sino alle auto.     
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: EE / EEA 

 

Impegno fisico: MEDIO il primo giorno / ALTO il secondo giorno  

 

Dislivello/Tempi: 1 gg: + 400 / -  400 mt ; 2 gg: + 700 / - 700 mt  8 ore + soste  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, bastoncini, protezione per pioggia, protezione solare 
obbligatorio: imbrago, set da ferrata, casco, guanti, il tutto a norma di legge 

Pranzo: al sacco  sia il sabato che la domenica, scorta di acqua aggiuntiva  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 05.45     N.B. ritrovo ore 05.30 

 

Viaggio: con mezzi propri 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI 

L’ escursione è riservata a persone che abbiano esperienza di Ferrate e attrezzatura a norma                             
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 Pensione  30 € cad.   
                                Costo gita al Canyon del Bletterbach con guida del posto 20 € cad.     
 Partecipanti max 10 termine iscrizioni il giovedì 28 maggio.  
                                Totale per persona 100 € . 

 

Iscrizioni:               le iscrizioni saranno ritenute valide con il versamento della caparra di 50.00 €,  per info Chierchiè 
Marco 348/5527300  

 

Coordinatore: Farneti Andrea e Chierchiè Marco 

 
 


