
 

11-12 settembre 2010 

  

PPaann  ddii  ZZuucccchheerroo  MMtt  33550055  
AAllppii  PPeeoonniiee  ddii  PPoonneennttee  ((AAuussttrriiaa))  

Programma: 
- 1° Giorno: Dalla località Belprato (Schönau, m. 1.794) sulla strada del Passo del Rombo (Timmelsjoch) lungo 

la selvaggia Valle del Tumulo (Timmelstal), alla Forcella di Croda Nera (Schwarzwand Scharte m. 3.062), 
dopo aver costeggiato il suggestivo Lago Nero (Grosser Schwarzsee, m. 2.508).Si attraversa quindi il 
Ghiacciaio di Malavalle (Übeltalferner) fino al Rifugio Cima Libera (Pfaffenniederhütte, m. 3.145). Cena e 
pernottamento 

-  
- 2° Giorno: Salita alla Cima del Prete (Wilder Pfaff, m. 3.457) per la cresta sud-est, discesa al Pfaffensattl (m. 

3.382) quindi alla vetta del Pan di Zucchero (Zuckerhütl, m.3.505) per l'affilata cresta sud-est. Ritorno al rifugio 
e quindi a Belprato per lo stesso itinerario di salita. 

Tempo di percorrenza: 5-6 ore il primo giorno, 8-9 ore il secondo 
Dislivello salita: 1350m il primo giorno, 500 il secondo (1800 in discesa) 
Difficoltà: EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) - Equipaggiamento da ghiacciaio (imbrago, ramponi e piccozza) 
Partenza: Sabato 11 settembre, ore 8.00, dalla sede SAT Borgo, con mezzi propri. 
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 10 settembre presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 21,00 alle ore 

23,00) previo versamento di 10€. 
La  quota  di  partecipazione (comprensiva di ½ pensione in rifugio - bevande escluse - e assicurazione infortuni) 
sarà determinata sabato presso il rifugio. Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo. 

 
Non si accettano prenotazioni telefoniche 

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 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 
26.01.1963 n.91 

www.satborgo.it. 

 


