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RIFUGIO CANZIANI m 2561 
VAL D’ULTIMO 

 
Il Rifugio Canziani m 2561 si specchia nel suggestivo Lago Verde che deve il suo colore smeraldo ad un parti-
colare tipo di alga, l’unica che sopravvive nelle gelide acque di montagna. Il Rifugio Canziani porta tuttora il 
nome Hochsterhűtte, dalla sezione del club Hochst di Francoforte (D)che nel 1909 costrui il rifugio là dove 
oggi si trova la diga. Nel 1957 con l’inizio della costruzione della diga il rifugio fu demolito e ricostruito più in 
alto dove è tuttora. Nel 1975 l’edificio fu acquistato dal CAI di Milano.  

 
ESCURSIONE E  DOMENICA 24 GIUGNO 2018 2017 

 
Ore 6:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Lana, Val d’Ultimo fino a S.Gertrude m 1519, poi con bus 
navetta al lago Fontana Bianca m 1872. 

 
Ore 9.00  Dal Lago Fontana Bianca m 1872 con il sentiero n 140 inizia il nostro percorso che conduce 

al Rifugio Canziani sulle rive del Lago Verde m 2561 ( ore 2.00). 

Dopo la sosta si riprende  attraversando la diga del Lago Verde e con il sentiero n 12 leggermente in discesa 
fino nei pressi del Lago Lungo m 2360 (ore 1.15 – tot. ore 3.15). 

Sosta  per il pranzo al sacco. 
Dopo esserci rifocillati, riprendiamo il nostro cammino e al bivio per il monte Gleck noi giriamo a sinistra e con 

il sentiero n 107 scendiamo verso l’Ober Alm e in breve al lago dei Pescatori  (Fischersee m 2060). Si 

continua con il sentiero n 107  alla Fiechtalm (m 2036) incrociando il sentiero n 105 e proseguendo per un 
lungo tratto con il segnavia n 107 si giunge a S. Gertrude dove attende il pullman (ore 3.15 – tot. ore 

6.30). 

(Dislivello in salita m 700, in discesa  m 1050; percorso totale ore 6.30) 

 
Attrezzatura: normale equipaggiamento da montagna  

 

Ore 18.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

ACCOMPAGNATORI:    Ezio Bragagna e Dario Brunello  

 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedi 18 giugno  per i 
soci della sezione di Trento, da martedi 19 a giovedì 21 giugno per altre se-

zioni CAI e SAT. 
_______________________________ 

Prossime gite:  

Sab 30 giu  Anello di Ritort e Valchestria - Escursione EE – Accompagnatori Ugo Scorza e Patri-
zia Gentile 

Dom 1 lug CAMMINASAT 2018 –Incontro intersezionale Malga Valcoperta di Sopra (Altopiano 
Marcesina) - Accompagnatore Paolo Weber 

 
 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare 

Il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171 

  


