
            

 
LAGHI DEL CEVEDALE RIFUGIO LARCHER - 29 Luglio 

2017 
 

 
 
 
Partenza: Cogolo di Pejo –  parcheggio Malga Mare m. 1972 
Arrivo: Rifugio Larcher m. 2608 – Lago delle Marmotte m. 2704 – Diga del Careser 
(m. 2603)  
Dislivello: m. 732 
Tempi di percorrenza: h. 1,45 per la salita al rifugio – h. 4,30 per il giro completo.  
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,00 e trasferimento in auto sino alla località Malga Mare a Cogolo 
di Pejo (1972 m) . 
Parcheggiata l’auto si sale per sentiero n. 102, tra pini cembri e fioriture d’alta quota, fino a Malga 
Mare (2031 m.) per proseguire poi, sempre per sentiero con vista sui ghiacciai de la Mare e del 
Cevedale, fino al Rifugio Larcher (m. 1972) dove è “d’obbligo” una sosta per un caffè o per una 
fetta di squisita torta. Da qui si può arrivare alla poco distante Chiesetta della Madonna.  
Dopo la sosta si riprende a salire fino al primo dei laghetti: Lago delle Marmotte (2704 m.) dove il 
superbo panorama e le acque azzurre non potranno che consigliare una seconda breve sosta per 
le fotografie alle cime del Cevedale, Rosole, Palon de La Mare con i loro ghiacciai. Riprendendo il 
sentiero si incontrano i laghi Lungo e Nero fino a giungere al Lago artificiale del Careser (2603 m.). 
Dopo una doverosa sosta per ammirare il panorama e godere delle bellezze che ci circondano, si 
scende in circa 1,20 h. alle auto. Tra  pini cembri, panorami mozzafiato e colorate fioriture. 
 

Periodo: 29 Luglio 2017 
Quota individuale: €. 15,00 a persona (minimo 8 persone) 
La quota comprende l’organizzazione, l’assistenza e l’accompagnamento da parte di un Accompagnatore di media Montagna, l’util izzo 
del materiale comune e copertura RC. Non comprende: le spese di  trasporto e di vitto/alloggio presso i rifugi.  
 

PER INFO E ISCRIZIONI 

 

info@adamelloguidealpine.it / 3465788907  


