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I CAMPANILI DEL LATEMAR 
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Percorso escursionistico selvaggio e singolare: in questo ambiente di alta montagna ,quasi 

lunare, modellato dal carsismo e dominato da strane conformazioni rocciose che lo hanno reso 

famoso. 

Ritrovo a Modena Hotel Lux ore 7,00 Partenza ore 7,10 

Percorso automobilistico: 

Modena A22 fino a Balzano Nord > Str St 242 >Str ST620 > Obereggen > Parcheggio vicino alla seggiovia 

Km267 H2,50 con auto proprie 

ltinerario Escursionistico: difficolta EE -ii contesto detritico richiede piede saldo-

Giornata di Sabato: dal Parcheggio m1530, con seggiovia direttamente a m 2150 >segnavia 22, pian 
piano, lasciando Passo Feudo piu in basso Sulla destra, incroceremo ii 516 che ci condurra al Rifugio Torre 

di Pisa m2671 , ii rifugio e stato appena ampliato ed ammodernato e ci accogliera per la cena e ii meritato 

riposo. 

Dislivello in salita m 500 ore2,30 + ii tempo per la sosta pranzo 

Giornata di Domenica : dalrifugio m2671,seguendo segn 516, in direzione nord si transita in 

prossimita delta Torre di Pisa, percorrendo i Lastei di Valsorda si cala - segn 516b- fino al bivacco Latemat 

m2365, per poi risalire -segn 516b- fino alla forcella dei Campanili m2685/h 3. Panorama da urlo

Per ritorno segn 18-516b fino al bivio x forcella dei Camosci -lungo ii segn 18- si raggiunge I impianto per 
Obereggen h2,30. 

Dislivello in salita 400c. in discesa m800 Ore 5,30+ ii tempo delle soste 

Abbig!iamento: obbligo di scarponcini, ronsigliati i bastoncini da tJekking 

Pranzo al sacmentrambi i giorni 

Costi : rifugio Euro SO ; seggiovia A/R euro 13 

cartografia : Tabaa:o 029 

Posti disponibili 10 Prenotazione impegnativa entro l'11 settembre 

AcmmpagnaAnnalisa 3397941979 




