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scursione di gran soddisfazione paesaggistica, ai piedi del monte Gioveretto nel gruppo Ortles 

Cevedale. Ideale per una bella giornata settembrina. Quindi partiremo dall'area Zuffo alle 7 in 

direzione val D'ultimo. Caffè lungo il percorso. Arriveremo con pullman fino a S. Gertrude, e da lì 

proseguiremo con navette che ci porteranno al lago di Fontana Bianca (mt. 1900 circa) al costo di € 8 

andata e ritorno. Se saremo numerosi come l'escursione merita, si potrà vedere di fare un forfait 

onnicomprensivo. (come già fatto in altra occasione)  

Dal Lago di Fontana Bianca proseguiremo a piedi per il sentiero 140, abbastanza ripido fino al Rifugio 

Canziani (mt. 2570) al Lago Verde in circa 2 ore. Qui faremo la sosta pranzo come sempre libero al sacco 

oppure al rifugio. e qui potremo godere di una vista spettacolare sulle rocce del monte Gioveretto e 

dell'Ortles più in generale. Per il ritorno attraverseremo la diga di sbarramento del Lago Verde e 

proseguiremo sul sentiero nr. 12, fino al Lago Lungo. Da qui si scende per fantastici pascoli e laghetti verso 

Malga Fontana Bianca (sentiero marcato nr. 107), Poi, per il sentiero 103 torneremo al punto di partenza a 

Fontana Bianca dove con le navette torneremo a S. Gertrude per riprendere il nostro pullman. 

  
  

EESSCCUURRSSIIOONNEE  DDAA  EEFFFFEETTTTUUAARRSSII  NNEELL  RRIISSPPEETTTTOO  DDEELLLLEE  NNOORRMMEE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRRUUDDEENNZZAA  

PPRREESSCCRRIITTTTEE  EE  NNEECCEESSSSAARRIIEE  IINN  QQUUEESSTTOO  MMOOMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPAANNDDEEMMIIAA..  

Escursione al Rifugio Canziani 

Giovedì 17 settembre 2020  
Partenza dal park Zuffo ore 7.00 

Rientro in accordo con 
l’accompagnatore di gita 

ZONA / GRUPPO: Ortles Cevedale Quota massima: 2570 m 

Gita Base 
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