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COMMISSIONE ESCURSIONI

 

Sabato 30 - Domenica 31 Luglio 2016 

RIVA di TURES 
Anello Rifugio Roma, Sentiero Arthur-Hartdegen 

 
Il sentiero Arthur-Hartdegen-Weg fu costruito nel 1910 dalla sezione Kassel dell’Alpenverein tedesco e 
austriaco come collegamento con il Rifugio Roma, il Sasso Lungo e la Barmer Hütte. La via d’alta quota porta 
il nome del presidente di tale associazione. In origine portava dal rifugio eretto dalla stessa sezione alla 
Vedretta di Sassolongo ed alla rifugio Vedrette di Ries sul versante di Anterselva. 

PROGRAMMA 
Sabato 30 luglio 
Il sentiero inizia da Riva di Tures, presso la grande area di sosta all’inizio del paese. Superato il ponte si 

prende il sentiero n. 1, verso il Rifugio Roma. Dopo un brevissimo tratto 
pianeggiante ci si inoltra nel bosco di conifere e si inizia a salire 
decisamente lungo un sentiero molto comodo che compiendo diversi 
traversi permette di guadagnare rapidamente quota. Raggiunta una 
graziosa cascata formata dal Rio Terner e dopo una breve sosta per la foto 
di rito, si riprende il sentiero che inizialmente prosegue a mezza costa e poi 
con una salita abbastanza graduale fino alla Untere Terner Alm dove è 
anche presente una piccola radura; è possibile fare qui una breve sosta. 
Ripreso il sentiero ci si inoltra nuovamente nel bosco con salita discreta ma 
costante e si incontra 
dapprima una seconda 
malga (Obere Alm) e poi un 

bivio: verso sinistra riporta in Valle, verso destra invita 
all’ultima salita al Rifugio Roma. Si prosegue sulla sinistra ed 
una volta usciti dal bosco si intravede il Rifugio più in alto, si 
attraverso un primo ponte e poco più avanti un secondo ponte 
più piccolo. Guardandosi verso destra è possibile notare molte 
cascatelle e ruscelletti formatisi dallo scioglimento dei ghiacci. L’ultimo ripido tratto per raggiungere il Rifugio 
Roma è costituito da una serie di gradoni di pietra che in pochi minuti ci permettono raggiungere il Rifugio. 
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Domenica 31 luglio 
L’indomani mattina si riprende il cammino lungo il sentiero 8/Arthur-Hartdegen proprio sopra il Rifugio. Il 
sentiero prosegue mediante piccoli sali scendi attraversando tutta la vallata e regalando scorci magnifici 
sull’intera catena; in molti tratti il sentiero battuto diventa un’unica lastra di roccia indicata dai segnali e dagli 
omini, sovente bagnata da rivoli d’acqua provenienti dai ghiacciai sovrastanti. Il sentiero prosegue 

attraversando prima un impetuoso torrente e poi 
passando sotto il Riesernock lungo un sentiero roccioso 
ma sempre comodo. Si giunge ad un tratto con messa in 
sicurezza per superare una ripida ma facile salita. Si inizia 
a scendere lungo un traverso comodo fino a raggiungere 
un paio di laghetti. Si prosegue sempre lungo il sentiero 8 
per scendere sino al bivio con il sentiero 8B, qui occorre 
svoltare a sinistra, attraversare un ponte ed entrare nel 

bosco seguendo un sentiero che vi sembrerà portare in un mondo fantastico. Arrivati alla Furtalm si continua 
lungo il sentiero più in basso a sinistra; in breve si arriva ad un ulteriore ponte da attraversare, passato il 
ponte ci si inoltra nuovamente nel bosco tagliando un paio di volte la strada sterrata che si incontra. In 
breve si giunge alla base della vallata dove arriva la strada asfaltata; un paio di Kilometri di strada e si 
giunge al parcheggio. 
 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, 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 pullman. 

 Primo giorno Secondo giorno 
Difficoltà EE EE 

Dislivello salita 700 m. circa 
salita 300 m. circa 

discesa 1.000 m. circa 

Durata 3h circa 
(Escluse le pause) 

5h 30 m circa 
(Escluse le pause) 

Lunghezza 6 km circa 12 km circa 
 
Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.15 Orario di partenza:  06.30 
Mezzo di trasporto:  Pullman 
Cartografia: Ed. Kompass 1:25.000 – Valle Aurina 
Capigita: Morini Sergio (tel. 333-8481875) – Santi Giacomo 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


