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Gruppo di Tessa (Merano) 
 
Itinerario: Dalla località Lagundo (m.355), si sale prima con seggiovia fino a Velloi (m.996) e poi con bidonvia fino a M.ga Costa di 

Sotto (m.1550). Si percorre ora il sentiero n. 24 (Hans Frieden) fino al Rifugio Casa del Valico (m.1839).Da qui per ripido 
sentiero, erboso prima e sassoso poi all'interno di un canale, si giunge al valico (Passaggio Alto - Hochgang m.2455), massima 
quota della giornata. Facoltativa la salita alla cima Rossa (Gr. Rotel Sp. m.2625).Dopo lo scollinamento appare il bellissimo Lago 
Lungo che lo si costeggia sul suo lato sx orografico, quindi si scende verso un altro lago chiamato Verde per il suo particolare 
colore per poi arrivare alla località Casere di Sopra (Oberkasere m.2117). Possibilità di ristoro.Ci si dirige poi, per il sentiero 
n.25, verso il Lago della Casera ed il Lago di Vizze, dopodichè si risale verso il Giogo della Quaira (m.2230), punto panoramico. 
Da qui il sentiero, con numerosi tornanti, fa perdere velocemente quota sino a congiungersi con il n.24 (già percorso in salita) 
che porta all'Albergo Steinegg (m. 1423) da dove in pochi minuti si raggiunge la stazione a monte della funivia (Masi della Muta 
di Sopra m.1350) per Tirolo  (m.596) dove  attende la corriera. 

Dislivello: 900m 
Tempi di percorrenza: 7 ore 
Difficoltà: E escursionistica 
Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 
Iscrizione: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 22 settembre e successivamente estese a tutti fino a venerdì 24 

settembre, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti  
Quota di iscrizione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci.  
 

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 

 


