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Traversata del Latemar 

30 settembre 2012      
 

 

 

Da San Floriano d'Ega (Obereggen - m. 1530) si sale con la seggiovia ad Oberholz (m. 2150). Dai pressi della stazione a monte, si 

segue il sentiero che risale le pendici meridionali del Corno di val d'Ega (Eggentaler Horn m. 2713), si sale in ambiente suggestivo alla 

Forcella dei Camosci (Gamsstall Scharte, m. 2636). 

Si attraversa in quota il lunare circo del Latemar fino alla Forcella dei Campanili (Rotlahnscharte m. 2600). Un gruppo percorrerà la 

via attrezzata dei Campanili  che, toccando numerose forcelle, porta alla Forcella Grande  (Grosse Latemar Scharte, m. 2620) ed al 

Bivacco Mario Rigatti (m. 2620). Ricongiuntisi con il gruppo che ha percorso il sentiero normale, si sale in breve alla Cima Schenon 

(Latemar Spitz, m. 2.800) e, proseguendo poco discosto dalla cresta, si scende alla Forcella Piccola  (Kleine Latematscharte m. 2526) 

ed al sottostante Passo di Costalunga (Karer Pass. m. 1752).   

Sentieri: 18, 517-B + 517  

Punto di partenza: stazione a monte della seggiovia Oberholz, m.2150. 

Punto d'arrivo: Passo di Costalunga (Karer Pass), m.1752. 

Quota massima raggiunta: Schenon del Latemar  (Latemar Spitz), m.2800. 

Dislivelli: in salita m. 1000; in discesa m. 1250. 

Ore di cammino effettivo: 8h – Pranzo al sacco. 

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti) per il percorso normale che richiede, in alcuni tratti, fermezza di piede.  

EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) per il percorso con la via attrezzata. Obbligatoria l'attrezzatura completa da via  

ferrata. Presenza di tratti esposti lungo il percorso. 

Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 55 posti. 

Isc  Iscrizione obbligatoria: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 26 settembre 2012 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 

28 settembre 2012, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 

Q    Quota di partecipazione: 15 € per i soci SAT (8 € giovani sotto i 15 anni), 22 € per i non soci (12 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per 

il pullmann. La quota per la seggiovia è a carico dei singoli partecipanti. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                        Gita proposta da: Gianni Valente (cell. 329/6491157) 
Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


