
1° GIORNO: da Merano si prosegue nella 
Val Venosta; superato Naturno si imbocca 
a dx la strada della Val Senales fino alle vi-
cinanze dell’abitato di Certosa. Ora a destra 
si imbocca la strada che si addentra nella 
Val di Fosse fino al parcheggio di Casere di 
Fuori (1693 m). Ci si incammina per una lun-
ga passeggiata sul Sentiero Naturalistico 
“Vivere le Malghe” passando per la Casera 
di Mezzo (1954 m), la Rableid Alm (2004 m) 
e Maso Gelato (2071 m). In seguito la strada 
sterrata diventa un po’ più stretta, ma sem-
pre molto comoda e, con svariate serpenti-
ne sale al Passo Gelato dal quale si potrà 
ammirare un ampio panorama sulla Val Pas-
siria e, in particolare, sulla Val di Plan. Dal 
passo, superando un ultimo breve tratto, si 
raggiunge il Rifugio Petrarca - Stettiner Hut-
te (2875 m), dove si pernotta. 
2° GIORNO: dal rifugio si seguono i segna-
via a monte della struttura (n. 48) e, sem-
pre in direzione nord, si risale una piccola 
dorsale che ad un certo punto si abbando-
na traversando a dx su cengia, arrivando a 
toccare la cresta est della montagna (3150 
m). Si piega verso ovest, seguendo un po’ 
a zigzag la suddetta cresta; alcuni tratti at-
trezzati facilitano la salita. Arrivati a 3340 m 
si prosegue verso nord, su cenge, sentiero 
con tratti attrezzati in alcuni punti su sfa-
sciumi, rimanendo per lo più sul versante 
est. A questo punto si percorre un ultimo 
breve tratto di cresta leggermente aerea e 
si arriva in vetta all’Altissima (3480 m).
DISCESA: sullo stesso l’itinerario della salita. 
Alcuni tornanti della strada militare si posso tagliare tramite tracce di sentiero. 

Per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione comunicando il proprio nomi-
nativo via e-mail alla Sezione CAI organizzatrice oppure al Coordinatore dell’escursione 
entro venerdì 12 luglio 2019. I non soci CAI dovranno, oltre a comunicare le proprie gene-
ralità con C.F., provvedere al versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

10-11 AGOSTO 2019
sabato e domenica

CIMA L’ALTISSIMA - HOHE WILDE
3480 m (Alpi Retiche)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, pizzeria “Zoncolan”
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Piano d’Arta, Monumento ai Caduti
PARTENZA Ore 06.15

RITROVO 3
Tolmezzo, autostazione
PARTENZA Ore 06.30 

RITROVO 4
Ovaro, piazza Municipio
PARTENZA Ore 07.00 

MEZZO DI TRASPORTO
Pullman Gran Turismo

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1693 m
QUOTA MASSIMA: 3480 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
GIORNO 1
▲ 1182 m / Ore 4.00 ▼ 0 m / Ore 0.00

GIORNO 2
▲ 605 m / Ore 2.30 ▼ 1800 m / Ore 4.30

ABBIGLIAMENTO
Da alta montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, ramponi, piccozza
e kit da ferrata

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 04

COORDINATORI 
Bepi Selenati - cell. 348 6102376,
Francesco Timeus e Lauro Spangaro
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

55 sez. RAVASCLETTO


