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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 
Via Ferrata dei Campanili del Latemar 

Rif. Torre di Pisa – Torre Diamantidi 
 
 
 
Questo lungo e affascinante itinerario ci condurrà nel 
cuore del Gruppo del Latemar passando da antiche 
foreste, verdi malghe per poi inoltrarci in un ambiente 
roccioso eselvaggio circondato e custodito dalle celebri 
guglie. La via ferrata dei Campanili del Latemar e’ un 
percorso attrezzato privo di particolari difficoltà che si 
svolge prevalentemente in quota circondato da 
panorami spettacolari. 
 
N.B: l’itinerario è consigliato ad escursionisti 
esperti ed allenati. 
 

PROGRAMMA 
 

Itinerario stradale:da Reggio Emilia si percorre l’A1 poi A22 con uscita Bolzano Nord(280 km circa – 3 ore 
circa – 18,10€ pedaggio autostradale) ore poi si attraversa la Val d’Ega con SS 241 fino a Ponte Nova poi 
con SS 620 fino a Obereggen dove parcheggeremo le auto. 
 
Primo Giorno:(Obereggen - Rifugio Torre di Pisa) 

Da Obereggen(1602mt) in lieve salita imbocchiamo il sentiero n°18 e, passando da Malga Laner, arriviamo 
alla stazione a monte della cabinovia Oberholz dove troviamo il sentiero n°22. Percorriamo il n°22  che 
costeggia la lunga base della Cima Valsorda fino a incrociare il n°516 che risaliremo fino a raggiungere il 
Rifugio Torre di Pisa(2671),che deve il suo nome a un pinnacolo obliquo di 20 metri, dove pernotteremo. 
 
Secondo Giorno:(Rif. Torre di Pisa – Ferratadei Campanili del Latemar– salita Torre Diamantidi –  Obereggen) 

Dal rifugio si sale con il segnavia n°516 alla Forcella dei Camosci e si prosegue con il n°18 (o 516), con 
ampia vista sulla desolata Val Sorda,  fino alla Forcella dei Campanilidove troveremo l’attacco della ferrata. 
Dopo esserci imbragati iniziamo quindi la via ferrata ,percorrendo il sentiero n°511,  che si svolge 
prevalentemente a mezzacosta su panoramiche ed esposte cenge assicurate con cavo ed alcuni brevi tratti 
non attrezzati. 
Si segnala un unico passaggio maggiormente impegnativo costituito dalla discesa di un impressionante e 
caratteristico canale creato da un masso incastrato fra le 2 pareti  e dalla ripida salita dalla parete opposta, 
comunque ben attrezzato. Circa a metà del percorso troviamo le tracce di sentiero (non segnato) e gli ometti 
di pietre che ci condurranno alla vicina croce di vetta della Torre Diamantidi (o Cimon del Latemar), 2842mt.  
Grandioso e superbo il panorama che ci circonda con splendida vista sul Gruppo del Catinaccio e sul Lago di 
Carezza che si trovasotto il baratro della parete nord del Latemar.  
Ridiscesi in breve dalla cima con lo stesso sentiero si continua la ferrata che termina alla Forcella Grande con 
il sottostante Bivacco Rigatti (durata della ferrata circa 1,5/2 ore + 200 mt dislivello esclusa salita a Cimon 

mailto:attivitasezionali@caireggioemilia.it
http://www.caireggioemilia.it


CAI – Sezione di Reggio Emilia – Commissione Escursioni 
\ 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

del Latemar) dove potremo sostare per il pranzo; proseguiremo poi con il n°18 che si sviluppa esattamente a 
ritroso e sottostante al percorso attrezzato con una lunga traversata  che ci riporterà nuovamente alla 
Forcella dei Campanili. Da qui si ridiscende sullo stesso sentiero dell’andata fino a Forcella dei Camosci e si 
continua sempre con il sentiero n°18 in ripida ma appagante discesa fino alla stazione a monte della 
cabinovia di Oberholz. 
Arrivati alla stazione, in base alle condizioni e orario si potrà decidere se scendere a Obereggen con gli 
impianti (corsa singola 10€, orario: 8.30-18.00) o ripercorrere lo stesso sentiero dell’andata del primo giorno, 
avendo anche come alternativa di rientro anche l’analogo sentiero n°9 che parte da Malga Laner. 
 

 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto per progressione su via ferrata(imbrago ,casco, set e daferrata e 
guanti); scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale, cappello 
invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e 
quanto necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in auto. 
 
 

 Primo giorno Secondo giorno 
Difficoltà EE EEA 

Dislivello salita 1.100 m. circa 
discesa 109 m. circa 

salita200 m. circa 
discesa 700 m. circa a Oberholz  

discesa 1.250 m circa a   
Obereggen 

Sviluppo planimetrico 8 Km circa 10 Km circa a Oberholz 
13 km crica a Obereggen 

Durata 3,5 ore circa (Escluse le pause) 6/8 ore circa in base alla scelta di 
ritorno (Escluse le pause) 

   

Luogo di ritrovo: Reggio Emilia: Parcheggio Centro Commerciale L’Ariosto 
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 Reggiolo: Parcheggio uscita casello autostradale A22 
Orario di ritrovo: Reggio Emilia     06.30 
 Reggiolo            07.00 
Orario di partenza:  Reggio Emilia:    06.45 
                                              Reggiolo:           07.15      
Mezzo di trasporto:  Auto proprie  
Orario indicativo di rientro: ore 20.00 circa 
Cartografia: Catinaccio – Latemar  N°629, scala 1:25.000 – Kompass 
 
Capogita: Sante Fragnelli   (tel 329/2139302)   
                Riccardo Moretti  (tel 339/3781688)  
 
Prenotazione obbligatoria presso la Sede o con organizzatori entro il giorno 31 agosto. 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
Contatti Rifugio Torre di Pisa 348/3645379 info@rifugiotorredipisa.it 
(52€ mezza pensione bevande escluse – uso di acqua calda e doccia 5€ a persona) 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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