
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

  

Responsabile gita Bonzi Eugenio   
Cell. CAI +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 parcheggio sede CAI 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà EEA 

Località di partenza Primo giorno: Obereggen – Oberholz 
Secondo giorno: Rif. Torre di Pisa 
Terzo giorno: Locanda Rosengarten 

Quota 2150 m 
2671m 
1745m 
 

Punto d’arrivo Primo giorno: Rifugio Torre di Pisa 
Secondo giorno: Passo di Costalunga 
Terzo giorno: Obereggen 

Quota 2671 m 
1745m 
1550m 

Dislivello totale 1° giorno: 521 m – 2° giorno: +400m / -1055m – 3° giorno: -200m 

Tempo totale  Primo giorno: 2 h secondo giorno: 8h – terzo giorno: 2h 

Tempo discesa     **** 

Esposizione 1° giorno: Est – 2° giorno: sud – est – 3°giorno: nord - est 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature estivi, bastoncini, imbrago, kit da ferrata, 
caschetto 

 

08 – 09 – 10 Settembre 

Tour del Latemar 

Val d’Ega (BZ) 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


  

Considerazioni Il massiccio del Latemar e i sentieri che lo percorrono sanno regalare 

emozioni e visioni incredibili. La ferrata dei Campanili è un itinerario di 

gran classe che dal rif. Torre di Pisa ci porterà a chiudere il tour al Lago 

di Carezza, l’immagine più conosciuta del massiccio, dove i precipizi dei 

campanili si specchiano nelle limpide acque. 

 

Accesso Stradale 

Autostrada in direzione Venezia, per poi proseguire per il Brennero; uscire a Bolzano Nord e 

dirigersi verso il centrocittà. Parcheggiare al parcheggio Bolzano Centro. 

Ripartendo da Bolzano, prendere la strada da cui siamo arrivati e seguire le indicazioni per la Val 

d’Ega (Eggental) fino ad imboccare la SS241; proseguire fino a Ponte Nova (Birchabruck)e, in uscita 

dal paese, svoltare a destra in direzione Obereggen; all’altezza di Novale (Rauth), svoltare a 

sinistra in direzione Obereggen; parcheggiare nel parcheggio davanti agli impianti. 

 

Descrizione itinerario  - giorno 1 

Partenza ore 07:30. 

In mattinata sosta a Bolzano dove arriveremo 

attorno alle ore 11,  per una breve visita al 

centro storico e per uno spuntino veloce; nel 

pomeriggio partenza alle ore 15 per Obereggen, 

dove arriveremo attorno alle 15:30. 

Utilizzeremo la seggiovia Oberholz per portarci 

in quota; dalla stazione a monte (2096m) 

prenderemo il sentiero n.22 per Passo Feudo e 

poi il sentiero n.516 per il Rifugio Torre di Pisa (2671m). 

Arrivo previsto per le ore 18. 

Dislivello: 575m Tempo: 2h 

 

Descrizione itinerario  - giorno 2 

Partenza ore 08:00. 

Dal rifugio col sentiero n.18 verso Forcella dei Camosci (Gamsstalscharte - 2590m), quindi Forcella dei 

Campanili (Rotlahnscharte - 2617m) (1h 30’). Qui comincia la Ferrata dei Campanili del Latemar. 

Dopo aver ammirato il Lago di Carezza (Karersee), laggiù in basso, ci imbraghiamo e partiamo per una serie 

di cengie intervallate da roccette e forcelle che attraversano questo versante. Giunti sotto il  dosso roccioso 



della Torre Diamantidi (Diamantiditurm) a 

quota 2750m, è possibile risalirla per roccette e 

tracce di sentiero fino alla vetta (2842m). 

Tornati sul percorso della Ferrata, cominciamo 

quella che può essere considerata la seconda 

parte del tracciato, più articolata e che ci 

porterà fino alla Forcella Grande del Latemar 

(Grosse Latemarscharte - 2620m), dove finisce 

la ferrata e dove è posto il bivacco M.Rigatti. 

Per tracce di sentiero e roccette occorre ora 

salire fino alla cresta per poi raggiungere la cima dello Schenon del Latemar (2796m). 

Da qui ha inizio la discesa: il primo tratto, fino alla Forcella Piccola del Latemar, attraversa le Gole Negre con 

passaggi su roccette anche di 1° grado, e va quindi affrontato con attenzione; giunti a Forcella Piccola 

(Kleine Latemarscharte – 2526m), si prende a destra il sentiero 517/b che traversa sotto Cima Pope per poi 

scendere a Malga Vallaccia (1983m) e da qui al Passo Costalunga (Karer Pass – 1745m). 

Giunti al passo, ci porteremo sull’altro lato della strada dirigendoci a ovest (sinistra) alla Locanda 

Rosengarten dove alloggeremo. 

Dislivello: +450 / -1460m Tempo: circa 4h per la salita; 2h 30’ per la discesa 

 

Descrizione itinerario  - giorno 3 

Partenza ore 08:00.  

Dalla locanda si attraversa la strada e, in 

prossimità degli impianti, andremo ad 

iniziare la tappa odierna percorrendo parte 

del Sentiero delle Perle. Prima con i 

segnavia n. 17, 18a e 18 attraverso i prati 

del Latemar, infine col segnavia n.21 

arriveremo alla malga Mitterleger (1825m); 

da qui col sentiero n.11 scenderemo al lago di Carezza da dove potremo ammirare le guglie salite 

ieri. 

Dal lago su facili sentieri si torna a Obereggen, prima col segnavia 8, poi con segnavia 9. 

Dislivello: +390 / -580m Tempo: circa 3h 30’ 

 

A questo punto, con le auto ci sposteremo in circa 20min al Santuario di Pietralba. 

 Da Obereggen scendere fino alla SS620 che imboccheremo in direzione Bolzano; dopo pochi km, 

svoltare a sinistra sulla SP72 in direzione Nova Ponente – Pietralba (Deutschnofen -  Weissenstein); 



alla rotonda prendere la terza uscita in 

direzione Pietralba – Weissenstein; giunti a 

Monte S. Pietro (Petersberg), svoltare a 

sinistra in direzione Pietralba – Weissenstein, 

a cui arriveremo in pochi minuti. E’ possibile 

parcheggiare sia nel parcheggio sulla sx, di 

fronte al santuario, sia, proseguendo, nel 

grande parcheggio sul retro del santuario 

stesso. 

Dopo la visita al santuario è possibile il 

pranzo nel ristorante annesso. 

 

Rientro 

Da Pietralba, tornare indietro verso Monte S.Pietro e seguire le indicazioni per Aldino / Ora fino 

all’autostrada al casello di Egna-Ora. 

 

Costi 

Il costo complessivo è di € 110  per i soci CAI, € 130 per i non soci, e comprende la mezza pensione 

in rifugio e in locanda e la seggiovia Oberholz; occorre versare una caparra di € 50 all’atto 

dell’iscrizione e il saldo DEVE essere effettuato entro il giorno 05 settembre. 

La sera del 5 settembre è prevista una riunione presso la sede CAI per i partecipanti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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