
        

 

 

  

Per info e iscrizioni (entro sabato 3 settembre): 

www.satrivadelgarda.it 

info@satrivadelgarda.it 

 
Descrizione: 
Bellissima escursione che porta nel cuore dolomitico del Latemar al Rifugio Torre di 
Pisa. Una seggiovia ci farà risparmiare un po' di dislivello in salita!!! 
 

Ritrovo (con mezzi propri): 
Arco: parcheggio di Caneve - 6.45 (partenza). Andiamo a prendere l’autostrada del 
Brennero che seguiremo fino all’uscita di Egna-Ora, da qui saliamo in Val di Fiemme 
fino a Tesero per portarsi a Pampeago per la valle di Stava. 
Parcheggiamo nei pressi degli impianti di risalita. 
 
Itinerario:  
Da Pampeago saliamo con seggiovia alla malga Zischgalm (2.015 m).   
Prendiamo il sentiero E504 che in circa 30 minuti ci porta alla Baita passo Feudo 
(2.170 m).  Il rifugio è già visibile sulla cima della montagna. Passiamo ora al sentiero 
E516 che ci condurrà in circa 1h 30 minuti al Rifugio Torre di Pisa (2.671 m). Il 
sentiero sale prima per prati poi diventa più ripido e si inerpica lungo tratti rocciosi, 
mai troppo esposti ma che richiedono comunque attenzione.  
Il rientro lo faremo per il sentiero di salita fino a quota 2.330 dove prendiamo il 
sentiero 22 per Obereggen che seguiamo in direzione Nord fino a raggiungere una 
pista da sci che passando per la malga Mayerl Alm (2.040 1h 30 minuti) ci riporterà a 
passo Pampeago (30 minuti) e quindi a Pampeago (30 minuti). 
 

Per tutti, e in particolare per i bambini, si raccomanda di portare nello zaino almeno 
una maglietta di ricambio, indumenti appropriati al meteo, ed opportune calzature 
che salvaguardino le caviglie. 
 

 

ESCURSIONISMO PER 
FAMIGLIE 
 
Dislivello in 
salita: 680 m 
Discesa: 940 m 
 

Lunghezza: 10 Km 
 

Durata intero giro: 
4.30 h 
 

Difficoltà: E 
 

Pranzo al sacco 
 

IMPIANTI RISALITA 
ADULTI: 8 € 
JUNIOR: 6 € 
(nati dopo 21/05/2006) 
BAMIBNI: gratis 
(nati dopo 21/05/2014) 
 

NON SOCI: + 2 € 

 

 

  RIFUGIO TORRE DI PISA 
          domenica 4 settembre    
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