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Pergine Valsugana 

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.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Domenica 20 Marzo 2022 

propone una escursione  

 AL RIFUGIO FANES - m. 2060  
(Parco Naturale Fanes – Sennes e Braies ) 

La ciaspolata proposta con gli ampi scenari sulle dolomitiche pareti a picco, i pascoli d'alta quota 

imbiancati ed il solco di un torrente che percorre la vallata la rendono una delle migliori escursioni 

invernali delle Dolomiti.   

La partenza è prevista dal rifugio Pederù (m.1548). Si segue interamente la strada forestale ben battuta 

che porta direttamente al rifugio Fanes. Il primo tratto è all'ombra e ripido fino a quando a circa 1900 

metri di quota si raggiunge un ampio pianoro. Il percorso diventa ora pianeggiante e si addentra nella 

valle fino a portarsi ai piedi delle pareti del Col di Toronn e della Sella di Fanes. Superato il corso di un 

ruscello si riprende a salire dolcemente per arrivare in pochi minuti all'alpe di Fanes oltre la quale in 

breve tempo si raggiunge il rifugio Fanes m. 2060.  Arrivati al rifugio, con un dislivello inferiore ai 

cento metri. si può proseguire fino al passo di Limo m. 2174, dove i panorami si ampliano ulteriormente. 

Dal rifugio Fanes, è inoltre possibile in una decina di minuti raggiungere il rifugio Lavarella m.2042, nel 

cuore di una conca ben soleggiata. Il rientro è previsto seguendo il percorso effettuato in salita. 

Necessari per l’escursione i bastoncini, le ciaspole e i ramponcini. 

Obbligo del super-green pass e della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

 

Difficoltà:       media  

Dislivello:       salita e discesa m. 510 

Tempi:   totale ore 4,00’ 

Pranzo:  al sacco o presso il rifugio Fanes 

Coordinatori: Francesco Bonecher - Cesare Pirotta (349/3828045) - Giorgio Visintainer  

Partenza:    dalla Sede Sociale ad ore 7,00’ 

Adesioni:  in Sede lunedì 14/3 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 15/3  dalle 

  17 alle 19 e venerdì 18/3 dalle 20,30 alle 22 per tutti, o telefonando in Sede 

  allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

  

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 7 
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 


