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PROGRAMMA: Arriviamo con pullman 55 posti a Casere in Val Aurina (m 1620) da dove parte il sentiero n 12 che percorriamo in salita fino 

a una malga e all'imbocco della Valle del Vento. L'ampia valle viene risalita dolcemente da una ottima mulattiera 

attraversando ampie zone di pascolo solcate da ruscellamenti. Si raggiunge quindi un primo grande piano superato il quale e 

dopo una breve salita si arriva su un secondo grande pianoro. Da qui con alcuni ampi tornanti dalla pendenza un po' più 

accentuata si risale fino alla sella, sovrastata dal Rifugio Giogo Longo m. 2603 che costituisce il culmine dell'escursione e 

situato difronte al ghiacciaio del Pizzo Rosso (RotSpitz). Il ritorno avviene percorrendo la Valle Rossa lungo segnavia n 11. 

Dopo un breve tratto in discesa il sentiero affianca un esteso lago alpino, (Rotsee m. 2506) alimentato dalle acque del 

ghiacciaio sovrastante del Pizzo Rosso. Da qui si perde quota in modo tranquillo tra pascoli verdissimi e piccoli corsi 

d'acqua. Superati i ruderi di una vecchia malga si percorre l'ultimo enorme pascolo orizzontale fino a raggiungere la Malga 

Rossa (RotAlm) nei cui locali si vendono formaggi. Il percorso descritto coincide con l'interessante sentiero dei minatori, un 

itinerario didattico all'aperto dove incontriamo le miniere di Predoi e il museo minerario. Per finire, una comoda pista nel 

bosco riporta alla chiesetta di Santo Spirito e quindi a Casere dove ci attende il pullman. 
 

(Pranzo al sacco o in alternativa con possibilità di pranzare al rifugio) 
  

DISLIVELLO: 980 mt in salita e discesa 

TEMPO PERCORRENZA: 6 h  

PARTENZA: h 6,00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 19 luglio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 21 luglio 

presso la sede SAT o telefonare a Mario (340-5121079) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 per i soci, € 16 per soci giovani sotto 18 a. 

                                                               € 24,00 non soci, € 21 non soci giovani sotto 18 a. 

DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell'organizzazione. 

Gita proposta da Mario 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di 

qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 
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