
                       																							        

            Club  Alpino  italiano                 
                Sezione di Modena 
                           Fondata nel 1875  

GRUPPO SOCI Dì LAMA MOCOGNO 
     

 

31/7 –  01/08 – 2021 
LAGO VERDE - RIF. CANZIANI 
VAL D’ULTIMO  (BZ) 
Gita di 2 giorni nella meravigliosa  
Val d’Ultimo, visiteremo la parte 
finale della valle che confina con la 
val di Rabbi e la val Martello. 
Saliremo in auto per tutta la sua 
lunghezza   fino al lago FONTANA 
BIANCA ,1872 mt parcheggiati i mezzi, 
ci incammineremo sul sent. 140  
per raggiungere in 2 ore il rifugio 

CANZIANI  QUOTA  2561 MT. Depositato il superfluo, valuteremo la possibilità di salire su una cima , o 
fare il giro del lago.     La Domenica mattina attraverseremo sulla diga il lago Verde -  sent. 12 per 
raggiungere il lago NERO  Sull’ altro versante della valle,  saliremo sulla cima CLECK  mt 2957.  Ritorno al 
lago NERO,  per il sent. 107 scenderemo a valle costeggiando i laghi  Collecchio - Lungo – altri 2 laghetti,   
il lago dei Pescatori  per terminare la 2 giorni al punto di partenza al lago Fontana Bianca. 
 
Dati tecnici:   1° giorno. Disl. + mt. 689 x il rifugio,  ore 2 + eventuale giro del pomeriggio. 

                             2° giorno.    + mt. 396      -  mt. 1085 , ore 6.     Diff.  E.E. 
 
Attrezzatura:  Scarponi da trekking – bastoncini – protezione per la pioggia - vestiario a  
      Cipolla, calcolate i 2561 mt. di Q. – sacco a pelo leggero – boraccia – 
      Ciabatte – cose personali.    Ricambio da lasciare in auto. 
 
Costi:    Iscrizione  € 10,00  /  ½ pensione in rifugio €. 45,00 / Spese di viaggio da   dividere 
    Tra passeggeri (autista escluso) € 35,00 in media calcolando 3 persone paganti x auto  
       
Partenza:      Lama Mo. h. 5,30 – Pavullo h. 5,45 – Modena motorizzazione h. 6,30 
   Arrivo previsto Fontana Bianca h 10,00. 
 
Iscrizioni:   presso  D.E.  Romano Bertugli:  romano.bertugli@gmail.com   3293707073 
      Ugo Marescotti                 3331628082 
    CAI Modena :         modena@cai.it   059/826914 
 
IMPORTANTE:  x partecipare alla 2 giorni in Val D’Ultimo, il rifugio chiede: 
                            certificazione   vaccino  -  o tampone negativo 

 


