
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione  di  INVERIGO 

 

Escursione 
Rif.  Cevedale G. Lacher – Giro dei laghi 

Cima Nera 
Data: 13-14/07/2019  - Partenza: ore 07,00  sede CAI 

Trasporto con mezzi propri 
1° giorno: 
Dislivello: m. +625    ore: 02,00a           scala difficoltà: EE 
2° giorno: 
Dislivello: m.  +140 (giro dei laghi) +327 (cima Nera)   ore: 00,00 giro dei laghi + ore 
1,30 Cima Nera        scala difficoltà: E giro dei laghi + EE per la cima 
Descrizione dell’itinerario: 
1° giorno 
Da Cogolo raggiungiamo il punto di partenza dell’itinerario: Malga Mare, ultimo abitato della “valle 
de la Mare” a quota m. 1983. Imbocchiamo il sentiero SAT102. Il percorso non presenta alcuna 
difficoltà e raggiunge prima Pian Venezia (m. 2.283) da dove con poco più di 300 metri di dislivello 
ci porta al rifugio Cevedale /G. Lacher (senatore del Trentino).  
2° giorno 
Giro dei Laghi: dal rifugio prendiamo il sentiero SAT104 che con una breve salita ci porta in quota 
da dove comincia l’anello che costeggia il Lago delle marmotte (m. 2.704), il Lago lungo ed il Lago 
nero (m. 2.553). per riportarci poi al rifugio. 
Cima Nera: dal Lago delle marmotte, una variante su sentiero non segnato ma abbastanza 
evidente è possibile raggiungere la vetta (m. 3.031) in circa 1,30 ore e un dislivello di + m. 327. 
Ritorno a Malga Mare dal percorso di salita. 
 
Costo: 
Soci:  Euro 60             Soci Giovani:  Euro 55           Non Soci: Euro 70 + Euro 16 Assicurazione cai 
(comprensive di spese viaggio, pernottamento e mezza pensione in rifugio) 
Informazioni ed iscrizione (obbligatoria)  in sede entro: 28/06/2019 
 
Equipaggiamento Obbligatorio: 
sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio (altrimenti acquistabile in loco). 
 
Dichiarazione di esonero: 
La frequentazione della montagna comporta dei rischi ineliminabili e per tanto con la richiesta di iscrizione 
all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla 
pratica dell’alpinismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica e tecnica adeguata 
alle difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche. 


