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LA SEZIONE S.A.T. DI DENNO ORGANIZZA PER SABATO 07 E DOMENICA 08 AGOSTO UNA GITA SULLA VETTA 

D’ITALIA 

 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO (SABATO 07/08) 

� Ritrovo in piazza a Denno alle ore 07.00, partenza con pullman con destinazione Casere in vall’Aurina. 

� Da Casere, ultimo paese della valle, si lascia il BUS, si sale seguendo il corso del torrente Aurino lungo una mulattiera che termina 

alla “malga della svolta” (1847 m.). Si prosegue lungo il sentiero dove la valle infine si restringe, per giungere alla malga Lana (1938 

m) ; qui si apre una suggestiva conca di prato acquitrinoso, con la sagoma in fondo del rifugio Tridentina e più in su la cresta del 

ghiacciaio del Picco dei Tre Signori. Dopo il sentiero prosegue ripido ma comodo, per terminare nel rifugio (2440 m). 

 

2° GIORNO (DOMENICA 08/08) 

� Un breve sentierino di collegamento permette ora di scendere e risalire brevemente il valloncello per raggiungere il Lausitzer 

Weg (Alta Via Vetta d’Italia – segnavia n° 13).  

� Seguiamo verso sinistra la splendida alta via che con scarsi dislivelli procede tra vasti pendii di rocce e detriti. Il sentiero entra 

con ampio semicerchio nel grande anfiteatro sovrastato dalle sommità della Vetta d’Italia, della Testa Gemella e della Cima di 

Quaira. Qualche breve tratto esposto su lisce ed esposte placche rocciose è ben attrezzato con pioli e funi metalliche 

d’assicurazione.  

� Aggirata la conca troviamo sulla destra (m 2624), segnalata da un cartello, la via normale di salita per il Klockerkarkopf (Vetta 

d'Italia). Tra blocchi di roccia e detriti, seguendo con attenzione la segnaletica, ci portiamo in quota sino a portarci sotto la 

verticale della cima. L’ultimo tratto è stretto ed esposto a destra: richiede quindi piede fermo e assenza di vertigini 

� Rientro per lo stesso itinerario 

 

Difficoltà: EE Escursionisti esperti 

Dislivello: sabato 846 – domenica 540 : totale circa 1400. 

Tempo percorrenza:  sabato 3.30 ore – domenica 7 ore compreso il ritorno a valle. 

Attrezzatura: normale attrezzatura da  alta montagna e sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio. 

Quota: 20,00€ soci , 24,00€ non soci (pullman + assicurazione) + trattamento mezza pensione al rifugio da versare personalmente al 

gestore. 

 

Iscrizioni entro DOMENICA 01 AGOSTO 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Cartoleria Dalpiaz Gianni a Denno, Mauro Dalpiaz 347-5303832, Berti Lino 335-8219891,  Banal Aldo 338-4250073 o Email 

sat.denno@libero.it. 
 


