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Anello di Casere – Valle del Vento –Rifugio Giogo 

Lungo –Valle del Rio Rosso 
Alta Valle Aurina 

 
Il rifugio Giogo Lungo (Lenkjöchlhütte) – m. 2600) sorge in bella e aperta posizione panoramica, poco al di 
sopra del Giogo Lungo, importante valico che mette in comunicazione la Valle del Vento con la Valle Rossa. Il 

rifugio, subito dopo la prima guerra mondiale divenne una casermetta della Guardia di Finanza. Dopo i danni 

provocati nell’ultima guerra fu ricostruito e attualmente è in gestione alla Sezione CAI di Brunico. 
 

ESCURSIONE E 6 settembre 2015 
 

ore 06.00 partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 

parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bressanone, Brunico, Campo Tures, Val Aurina – Casere. 
 

Il nostro itinerario inizia da Casere (Kasern) – m 1595, seguiamo la strada fino a Prato Magno, attraver-

siamo il torrente Aurino su un ponte di legno, nei pressi possiamo notare l’antica chiesetta di S. Spirito, 
costruita per i minatori nel 1455. Con il segnavia n. 12  iniziamo a salire e arriviamo alla malga di Labes 

(Labesaualm) m 1700 (ore 0.45), ammiriamo la Valle del Vento (Windtal) con i suoi numerosi torrenti; il sen-
tiero sale susseguente, lungo un pendio erboso. Superiamo una ripida rampa sassosa e raggiungiamo 

l’anfiteatro sommitale: qui il sentiero si inerpica lungo un’erta costa erbosa, sale tra balze moreniche - arri-

viamo ad un piccolo specchio d’acqua presso il valico del Giogo Lungo (Lenkjöchl) donde in breve al sopra-
stante rifugio Giogo Lungo – m 2600 (ore 2.30 – tot. 3.15) – sopra di noi possiamo ammirare il maestoso 

Pizzo Rosso di Predoi. 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il rifugio. 

Ore 13.30 seguiamo il sentiero sassoso, segnavia n. 11 che scende nella Valle del Rio Rosso (Röttal) fino 

a raggiungere lo splendido pianoro dove è situata la Malga di Valle Rossa di Fuori (Aussere Röt- Alm m 
2116 – ore 1.00). Percorriamo il nostro itinerario e superato un tratto più scosceso notiamo sulla nostra de-

stra la grande croce di Valle Rossa – m 2064. Perdiamo quota passando in prossimità degli imbocchi di 
alcune miniere di rame ormai abbandonate e seguendo sempre il segnavia n. 11 per Casere giungiamo alla 

piccola cappella Knappenberg m 1674 (ore 1.15 – tot. 5.30), attraversiamo il Rio della Valle Rossa e il 

ponte sul torrente Aurino e arriviamo nuovamente al nostro punto di partenza: Casere  (Kasern)  (ore 0.30 
–  tot. 6.00 ), dove ci attende il pullman. 

(dislivello in salita e discesa m 1005 – percorso totale ore 6.00) 
 

Ore 17.30   partenza per il rientro a Trento 
  

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 
 

ACCOMPAGNATORE: Lina Orrico  
 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede  

da lunedì 31 agosto  per i soci della Sezione.  
da martedì a giovedì 3 settembre 2015 le iscrizioni sono aperte a tutti i soci   

delle altre Sezioni SAT e  CAI.   
__________________________________________ 
 

Prossime gite:  

13 sett.  Gran Fabbro (Alpi Venoste di Levante) - Escursione EE – proposta da Gianni Pegoretti e 

Roberto Marconi 
20 sett. Passo delle Selle (Gruppo Marmolada-Monzoni) - Escursione E – proposta da Serena Fu-

saro e Ezio Bragagna  
 


