
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA

Piazza  Giovanni XXIII°  6/A 

Indirizzo E-Mail: 

SABATO 20 e 

ALTO ADIGE
Rifugio ROMA e 

PROGRAMMA 

SABATO  20 LUGLIO 2019 
 

Ore: 5.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari)
Ore: 10.30 Arrivo a Riva di Tures

 

DOMENICA  21 LUGLIO 2019
 

Ore: 7.30 Colazione. 
Ore:   8.00 Partenza Itinerario Escursionistico
Ore: 17.30 Partenza daRiva di Tures
Ore: 23.30 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 
Viaggio A/R in pullman. 
Mezza Pensione. (Cena + Pernottamento + 1ª Colazione)

 

NOTE. 
 

IMPORTANTE.  DOVENDO ORGANIZZARE IL 
MEZZA PENSIONE PRESSO IL 
VERSAMENTO DELLA CAPARRA 
 
IL SALDO DELL’INTERA QUOT
Martedì  16 Luglio 2019. 

 

INOLTRE, IN CONSEGUENZA 
RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ DI PARTENZA, (
DI GARANTIRE IL MIGLIOR SERVIZIO,
DEL NUMERO DI ISCRITTI NECESSAR
 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne V
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni

  

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 

 
Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI) 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it

 

e DOMENICA 21 LUGLI
 

ALTO ADIGE- Valle di Riva
 

ROMA e “Alta Via A. HARTDEGEN
 
 

 

Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari)
Riva di Tures(BZ).>>> Partenza Itinerario Escursionistico

9 

o Escursionistico. 
Riva di Tures (BZ). 

Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari)
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

SOCI CAI 
€ 42,00 ** 

Mezza Pensione. (Cena + Pernottamento + 1ª Colazione) € 47,00 

OVENDO ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN PULLMAN E PRENOTARE
IL RIFUGIO, SI RICHIEDE DI FORMALIZZARE 

A CAPARRA TASSATIVAMENTE ENTRO  Giovedì  27 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

 DELLA DISTANZA E DELLA NOTEVOLE DURATA
RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ DI PARTENZA, (Gorgonzola > Riva di Tures / ~ 5 Ore
DI GARANTIRE IL MIGLIOR SERVIZIO, AVRÀ SVOLGIMENTO ESCLUSIVAMENTE

NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO 

* = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I..
(VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)

** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN.
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne V
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

www.caigorgonzola.it 

LUGLIO 2019 

Valle di Riva 
. HARTDEGEN” 

Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
o Escursionistico. 

Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

NON SOCI 
€ 48,00 * / ** 

€ 52,00 

E PRENOTARE IN ANTICIPO LA 
ARE LE ISCRIZIONI CON IL 

iugno 2019. 

DI PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE, ANDRÀ VERSATO ENTRO  

NOTEVOLE DURATA DEL VIAGGIO PER 
5 Ore) L’ESCURSIONE, AL FINE 

ESCLUSIVAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO 
POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN PULLMAN. 

ISCRITTI AL C.A.I.. 
Informazioni: IN SEDE.) 

50 % QUOTA PULMANN. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 



INFORMAZIONI.   Escursione 

Il Rifugio Roma, (2276 m s.l.m.) riconoscibile anche come
dominante e strategica su tutta la Bachertal
Da questo rifugio si dipartono alcuni sentieri che portano nel cuore delle 
numerose cime oltre i 3000 metri; l’edificio
scenografica “Alta Via Arthur Hartdegen

Ci troviamo in Alto Adige, ovvero ad una latitudine leggermente 
abituati a collocarle geograficamente, ma, 

Frequento queste zone da molti anni e ne sono particolarmente affascinato per l
e all’alpinista; il mio giudizio risulta quindi un po’ di parte, ma
queste zone sono un grande “parco dei divertimenti”
in questa avventura! 

Nello specifico ci troviamo all’interno del territorio del 

Il viaggio per raggiungere la nostra destinazione è certame
… necessitano di un po’ di sacrificio; usciti dall’autostrada a Bressanone, percorriamo la Val Pusteria fino a
Brunico, (la valle segna il “confine” tra le Dolomiti e le Alpi Breonie) 
Arrivati poco prima di Campo Tures, cominciamo ad arrampicarci con il pullman lungo la strada della Val
ad arrivare, appunto, al paese di Riva di Tures

1° Giorno. - Riva di Tures >>> Rifugio Roma.
Qui inizia la nostra escursione, e sarà subito salita, (E
non al mare …) il sentiero entra immediatamente in un bel bosco e
quindi, basterà procedere con il giusto passo, cioè senza correre, così da non mettere in crisi gambe e 
rovinarci il “gusto” di questa bella escursione, dove potremo condividere 
piacere di stare insieme. 

Lungo il sentiero che sale, e percorre la sinistra idrografica della Bachertal
ripidi, ed altri meno, così da permetterci di recuperare 
durante questa prima giornata, non troveremo difficolt

Superato un primo tratto tra gli alberi, al fresco ed all’ombra … 
che ci sta attorno … durante lo svolgersi del 
attraversare dei ponti e con un ultimo sforzo, affrontare una scalinata
ma, oramai siamo giunti a destinazione, infatti
orografica della Valle del Rio, da cui potremo ammirare un panorama vastissimo!

Escursione Panoramica - Naturalistica. 

riconoscibile anche come Kasseler Hütte, è collocato su di una balconata, in posizione 
Bachertal, (Val del Rio), una delle due biforcazioni terminali della Valle di Riva.

Da questo rifugio si dipartono alcuni sentieri che portano nel cuore delle “Vedrette di Ries
’edificio del rifugio risulta anche il naturale punto d’

Hartdegen”, ovvero il percorso ad anello del secondo giorno, 

una latitudine leggermente più a Nord, rispetto alle Dolomiti
 il contesto naturalistico è altrettanto degno di essere visitato e vissuto.

lti anni e ne sono particolarmente affascinato per le varie possibilità offerte al
l mio giudizio risulta quindi un po’ di parte, ma, vi posso assicurare che per un amante della montagna 

divertimenti” …“più cammini e più c’è da camminare

Nello specifico ci troviamo all’interno del territorio del “Parco Naturale Vedrette di Ries-

Il viaggio per raggiungere la nostra destinazione è certamente lungo, ma come sempre … le cose migliori
sciti dall’autostrada a Bressanone, percorriamo la Val Pusteria fino a
e Dolomiti e le Alpi Breonie) per poi deviare in direzione della Val

Arrivati poco prima di Campo Tures, cominciamo ad arrampicarci con il pullman lungo la strada della Val
di Tures, (1540 m s.l.m.), località che sarà il nostro punto di partenza.

Riva di Tures >>> Rifugio Roma. 
ursione, e sarà subito salita, (Ehi! … Pochi mugugni, ricordiamoci che oggi siamo in montagna e 

l sentiero entra immediatamente in un bel bosco e con alcuni tornanti comincia a guadagnare quota
asterà procedere con il giusto passo, cioè senza correre, così da non mettere in crisi gambe e 

di questa bella escursione, dove potremo condividere il contesto naturalistico, i 

Lungo il sentiero che sale, e percorre la sinistra idrografica della Bachertal, (Valle del Rio), troveremo tratti un po’ più 
metterci di recuperare un po’ le energie e proseguire con maggior semplicità; i

non troveremo difficoltà tecniche sul nostro percorso. 

Superato un primo tratto tra gli alberi, al fresco ed all’ombra … usciremo dal bosco, così da poter meglio 
e ci sta attorno … durante lo svolgersi del percorso, avremo modo di ammirare e fotografare alcune belle cascate, 

ponti e con un ultimo sforzo, affrontare una scalinata, che, forse … ci “taglierà
a destinazione, infatti, eccoci arrivati al Rifugio Roma, (2276 m s

orografica della Valle del Rio, da cui potremo ammirare un panorama vastissimo! 

 

tte, è collocato su di una balconata, in posizione 
, una delle due biforcazioni terminali della Valle di Riva. 

i Ries” con i suoi ghiacciai e le sue 
’appoggio per intraprendere la 

del secondo giorno, qui proposto. 

rispetto alle Dolomiti per come siamo 
no di essere visitato e vissuto. 

varie possibilità offerte all’escursionista 
vi posso assicurare che per un amante della montagna 

e più c’è da camminare” … e allora … seguitemi 

-Aurina”. 

le cose migliori, per apprezzarle 
sciti dall’autostrada a Bressanone, percorriamo la Val Pusteria fino al paese di 

in direzione della Valle Aurina. 
Arrivati poco prima di Campo Tures, cominciamo ad arrampicarci con il pullman lungo la strada della Valle di Riva, fino 

nostro punto di partenza. 

Pochi mugugni, ricordiamoci che oggi siamo in montagna e 
con alcuni tornanti comincia a guadagnare quota, 

asterà procedere con il giusto passo, cioè senza correre, così da non mettere in crisi gambe e polmoni … e non 
naturalistico, i bei panorami, ed il 

(Valle del Rio), troveremo tratti un po’ più 
roseguire con maggior semplicità; in ogni caso, 

così da poter meglio osservare ciò 
fotografare alcune belle cascate, 
taglierà” un poco le gambe, … 

(2276 m s.l.m.) posto sulla sinistra 



Siamo giunti a destinazione … ma, in funzione dell’ora di arrivo al rifugi
verificare direttamente sul posto …) qualcuno
di altri generi di conforto, (… Strüdel ?) “superata”
o risalire un breve sentiero che, in pochi minuti
(Tristennockl 2465 m s.l.m.) tutti luoghi che si trovano 
In alternativa, chi se la sentirà di proseguire
lungo un sentiero, che in circa 1 h. raggiunge 
metri, dove potremo spingere l’orizzonte panoramico ancora pi
Alla sera saremo tutti riuniti per gustare la nostra meritata cena in rifugio
giornata appena trascorsa e … su quello che ci a

2° Giorno. - “Alta Via Arthur Hartdegen”.
Oggi partiremo avvantaggiati … siamo già in quota e non abbiamo davanti a noi grandi dislivelli da superare
posso assicurarvi che il percorso non è breve! … 
limite della vegetazione d’alto fusto, percorre tutto l’arco della 
Passeremo al cospetto della vetta del Monte C
qualcuno si farà ingolosire, tanto da pensare di ritornarci
difficoltà, se non in un breve tratto, peraltro protetto, che ci vedrà 
“Riesernock”, ma niente paura, il tutto è tranquillamente superabile.

Arrivati al culmine della valle, nei pressi degli alpeggi più elevati, 
percorrendo il versante destro idrografico della stessa valle, come da programma, oppure
“sentiero scorciatoia” che costeggiando il torrente al centro della vallata, scende direttamente a Riva di Tures.
In ogni caso, sono sicuro, che la soddisfazione per quanto fatto e vissuto in questi due giorni, sarà grande
 

“Non mi sono dilungato su quote o altri dettagli che incontreremo in questo fine settimana, perché
varrà l’emozione che ciascuno, a suo modo, proverà in cuor su

n funzione dell’ora di arrivo al rifugio e della disponibilità di posti a tavola
qualcuno, potrebbe approfittarne per riposarsi e magari 

“superata” questa fatica … avrà la possibilità di rilassarsi nei dintorni del rifugio 
in pochi minuti, porta ad un laghetto, oppure ancora, guadagnare una 

utti luoghi che si trovano nei pressi del rifugio. 
se la sentirà di proseguire per un percorso un po’ più lungo, dal rifugio 

raggiunge una sorta di altopiano dove “brilla” il lago alpino 
remo spingere l’orizzonte panoramico ancora più in là! 

Alla sera saremo tutti riuniti per gustare la nostra meritata cena in rifugio, per scambiarci qualche c
su quello che ci attende l’indomani … prima di ammirare uno scenografico tramonto!

“Alta Via Arthur Hartdegen”. 
iamo già in quota e non abbiamo davanti a noi grandi dislivelli da superare

he il percorso non è breve! … dobbiamo seguire un lungo sentiero, che, 
percorre tutto l’arco della Bachertal, (Valle del Rio). 

Monte Collalto, (3436 m) e di altre cime, tutte sopra i 3000 m
cuno si farà ingolosire, tanto da pensare di ritornarci … comunque, il nostro percorso non presenta particolari 

difficoltà, se non in un breve tratto, peraltro protetto, che ci vedrà risalire un po’ più in verticale per superare le pareti del 
paura, il tutto è tranquillamente superabile. 

nei pressi degli alpeggi più elevati, valuteremo tempi e modi per
percorrendo il versante destro idrografico della stessa valle, come da programma, oppure

costeggiando il torrente al centro della vallata, scende direttamente a Riva di Tures.
che la soddisfazione per quanto fatto e vissuto in questi due giorni, sarà grande

Non mi sono dilungato su quote o altri dettagli che incontreremo in questo fine settimana, perché
varrà l’emozione che ciascuno, a suo modo, proverà in cuor suo per quanto vissuto fino a qui”.

 

o e della disponibilità di posti a tavola, (… da 
riposarsi e magari consumare un pasto o godere 

ità di rilassarsi nei dintorni del rifugio 
ancora, guadagnare una “cimetta”, 

dal rifugio potrà essere accompagnato 
lago alpino “Malersee” a quota 2500 

, per scambiarci qualche commento sulla 
no scenografico tramonto! 

iamo già in quota e non abbiamo davanti a noi grandi dislivelli da superare … ma, 
che, rimanendo scoperto, oltre il 

 
e di altre cime, tutte sopra i 3000 metri … forse, 

l nostro percorso non presenta particolari 
salire un po’ più in verticale per superare le pareti del 

 
tempi e modi per completare il giro, 

percorrendo il versante destro idrografico della stessa valle, come da programma, oppure, percorrere in alternativa, un 
costeggiando il torrente al centro della vallata, scende direttamente a Riva di Tures. 

che la soddisfazione per quanto fatto e vissuto in questi due giorni, sarà grande! 

Non mi sono dilungato su quote o altri dettagli che incontreremo in questo fine settimana, perché, più di ogni altra cosa 
o per quanto vissuto fino a qui”. 

Danilo 



 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E + EE. - Panoramica - Naturalistica. 
 

Dislivello Escursione: 
 Sabato:Circa +850 m(Circa +250m Dislivello aggiuntivo per Malersee) -Difficoltà:E (EE al Malersee) 
 Domenica:Circa +250 m  / - 950m -Difficoltà: EE 

 

Tempi di Percorrenza Escursione: 
 Sabato:  Circa 2 ½ h. Percorso sino al Rifugio Roma (+ Circa 2 h. Aggiuntive per A/R al Malersee) 
 Domenica:Circa 6 h.  (Circa 5 h. Con il percorso sull’itinerario alternativo di discesa) 

 

Caratteristiche: 
 Sabato:Medio Impegno. (Impegnativo al Malersee) 
 Domenica:Impegnativo. (Per la lunghezza e per alcune difficoltà tecniche in un punto del percorso) 

 
 

Chiusura Iscrizioni:Giovedì 27 Giugno 2019  Riunione Pre-Gita: Giovedì 16 Luglio 2019 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica, Binocolo, Acqua. 
Colazione al sacco. (Per 2 Giorni) 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 
 

Per il pernottamento in rifugio è obbligatorio l’uso del Sacco Lenzuolo. 
 
 

ATTENZIONE!. 
 Ogni partecipante è tenuto a segnalare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione. 
 Ogni partecipante dovrà organizzarsi autonomamente, per il pranzo al sacco del giorno di Sabato,ricordiamo che potrà 

risultare “difficile” compiere questa operazione una volta giunti alla destinazione di partenza (Riva di Tures), pertanto, si 
consiglia di provvedere all’acquisto di quanto necessario, in anticipo. 

 Pranzo al sacco della Domenica: se non organizzati diversamente, chi lo desidera, e avvisando preventivamente il gestore il 
sabato sera, potrà prenotare un“Sacchetto Pic-Nic” al rifugio. 

 

Responsabile Escursione: 
Danilo Vismara (C.A.I. Gorgonzola) Daccomi Giuseppe (AE - EEA / EAI - C.A.I. Gorgonzola) 

 
 
 
 

IMPORTANTE!. 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

CC..AA..II..  GGOORRGGOONNZZOOLLAA  
""  ii  ccaammoossccii  ""    

......  iinn  mmoonnttaaggnnaa  ccoonn  nnooii  !!!!!!  ......  


