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RIFUGIO SANTA CROCE DI LAZFONS 
CIMA SAN CASSIANO 2581 m 

Gruppo Alpi Sarentine Orientali 
 
Al posto dell’attuale rifugio Santa Croce di Lazfons, nella cronaca storica si trova citato un ospizio.  I pelle-
grini che già allora frequentavano la chiesetta vi trovavano riparo e la possibilità di prenotare. Ma dopo che 
l’ospizio venne divorato dalla fiamme di un incendio, si costruì un piccolo rifugio, ma la seconda guerra 
mondiale impedì la ristrutturazione dell’edificio e cadde in rovina. Nel 1951 il parroco di Lazfons acquistò dal 
comune di Chiusa i pochi muri rimasti. Grazie alla colletta organizzata in paese fu possibile iniziarne la rico-
struzione ed è ancora proprietà della parrocchia di Lazfons e nel corso degli anni affidato a diversi gestori. 
 

ESCURSIONE E  DOMENICA  9  LUGLIO 2017 

 

Ore 6:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-
gio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, uscita Bolzano Sud, Val Sarentino, Sarentino, San Martino 

(Reinswald).  
 

Ore 8:30 Dal paese di San Martino (Reinswald) (m 1492) in Val Sarentino si parte con il segnavia 

n. 7, si sale alla Malga Getrum (Getrumalm) (m 2100), si prosegue verso la Forcella Luck (m 
2370), per poi scendere al Rifugio Santa Croce di Lazfons (Schutzhaus Latzfonser Kreuz) (m 

2305) (ore 3.00). 
Facoltativa la salita alla Cima San Cassiano (m 2581) con il segnavia n. 17 (ore 1.30 andata e ri-

torno)  
 

Sosta per il pranzo al sacco o al Rifugio Santa Croce di Lazfons. 
 

Ore 14:30 Discesa stesso itinerario di salita. 

 

(dislivello in salita e discesa  m 812/1089; percorso totale ore 5.00/6.30). 
 

Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
  

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

 
ACCOMPAGNATORE: CLAUDIO  MAZZALAI 

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 3 luglio 2017 per i soci della Sezione. Da martedì  4 luglio  le 

iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni Sat e CAI.  
_______________________________________________ 

Prossime gite: 

16 lug Monte Tonale Orientale (Gruppo Cevedale-Boai-Redival-Albiolo) - Escursione Botanica E, 

proposta da Gino Zambanini e Rosa Baratter 
23 lug Piz de Conturines (Gruppo di Fanes) - Escursione  EEA/E, proposta da Roberto Mazzalai  

 

 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE  

IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO +39 366 1882171 
 


