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SABATO 30 GIUGNO e DOMENICA 1 LUGLIO  
PICCO DEI 3 SIGNORI - 3499m s.l.m. 

ALPINISTICA SU GHIACCIAIO (EEA - AD) 
 

PROGRAMMA 
 

31/06 
Ore 5:00 

Partenza con pullman dal piazzale della Libertà (Santorso) per Bassano,          
Bolzano, Brunico, Campo Tures, Valle Aurina e Casere (1060m s.l.m.) 

Ore 9:30 Arrivo a Casere, pranzo a sacco. Partenza verso il Rifugio Brigata Tridentina            
(2441m s.l.m. - 3h 30min). 

Ore 15:00 Arrivo al RIfugio Brigata Tridentina sistemazione con cena e pernottamento. 

1/07 
Gruppo A 
Ore 5:00 

Partenza dopo colazione per il ghiacciaio di Predoi attraversandolo verso la 
forcella di Lana, una cresta rocciosa affilata. Si scende nel ghiacciaio di Lana e 
lo si risale schivando i crepacci tra rocce e ghiaccio si raggiunge la spalla di 
confine e volgendo a sinistra si punta al pendio che porta alla cima. 

Ore 9:00 Arrivo alla cima Picco Tre Signori (3499m s.l.m.) dalla quale si gode di un 
vastissimo panorama: dal Pizzo Rosso di Predoi al Grossvenediger. 

Ore 9:30 Discesa per la spalla e dallo scivolo Sud che porta al ghiacciaio Umbalkees e 
per traccia poi sentiero si arriva nei pressi del Rifugio Giogo Lungo(2603m 
s.l.m.) per poi scendere per la valle del vento. 

Ore 16:00 Dopo lunga scarpinata si arriva al pullman dove faremo un buffet ristoratore. 

1/07 
Gruppo B 
Ore 7:00 

Partenza dopo colazione per la Vetta d’Italia lungo il sentiero 13A. Dopo circa 
un’ora si arriva alla deviazione che porta a destra prima per sentiero e poi per 
roccette alla Vetta d’Italia (2911m s.l.m.), punto estremo del Nord Italia (3h 
circa dal Rifugio). Sosta. Discesa per lo stesso percorso fino all’alta via vetta 
d’Italia per direzione Ovest. Arrivati alla vecchia caserma Guardia di FInanza si 
scenderà a valle dove si giungerà alla strada che porta al parcheggio. 

Ore 16:00 Arrivo al Pullman. 

Ore 22:00 Arrivo a Santorso. 
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● Si raccomanda un buon allenamento e passo sicuro anche per il gruppo B (Vetta d’Italia). 
 

● Equipaggiamento: da alta montagna e ghiacciaio per il gruppo A mentre per il gruppo B 
non serve attrezzatura. 
 

● ADESIONI: presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00  
Soci CAI: entro giovedì 28 giugno versando la quota di 31,00€. 
 
NON Soci CAI: entro lunedì 21 giugno versando la quota di 49,00€ (18,00€ per 
l’assicurazione). 
 

● Dalla quota di Iscrizione è esclusa la quota della mezza pensione del Rifugio. 
 

● I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle 
condizioni meteorologiche e per motivi di sicurezza. 
 

 

Capigita: Enzo Dal Santo 3494511177 0445520039 
Stefano Sella 340231526 
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