
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Cima Nera di Pejo m.3037 

 

Data: 3 Luglio 2022 

Gruppo Montuoso: gruppo Ortles-Cevedale 

Direttore di Escursione: 
Franco Pavoni (338-7938870) 

Gianluigi Zantedeschi (333-8641210) 

Mezzo di trasporto: Mezzi propri 

Difficoltà: Escursionisti Esperti 

Tempo (ore): 6/7 

Dislivello (metri): 1062 

Inizio percorso: Malga Mare (m 1970) 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar Goccia) ore 

Descrizione itinerario: 

Escursione nel Parco Nazionale dello Stelvio, fra torrenti e laghetti, che conduce su un facile 3000, 

seguendo tracce e sentieri che risalgono alla Grande Guerra. La cima ospita resti di postazioni militari 

austriache. Da Cogolo frazione di Pejo, si sale per strada asfaltata al parcheggio sotto Malga Mare 

(m 1970). Da Malga Mare (m.2031) si sale verso il rifugio Larcher passando per il lago Lungo 

(m.2553) su sentieri 102, 146 e 104, nei pressi del Lago Marmotta si abbandona il 104 per proseguire 

su buone tracce alla Cima Nera sul versante sud. In vetta alla cima (m.3037), una bellezza del suo 

vasto giro d’orizzonte, con insolite vedute sui ghiacciai e le cime più note del gruppo. Il ritorno si 

raggiunge il rifugio Larcher (m.2608), si scende con il sentiero 102 e arrivo a Malga Mare. 

 

info ed iscrizioni: F. Pavoni (338-7938870), G. Zantedeschi (333-8641210) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

 

Note: 

Scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato e pranzo al sacco. 

(vedere art.1 punti f-g e art.4 punto c del regolamento escursioni). 

 

Contributo per l’organizzazione 1.00 euro, da consegnare al direttore di escursione. 

Costo per macchina 0,20 c/euro a km da dividere tra il numero degli occupanti (autista 

esente). 

 

I non soci che partecipano hanno un'assicurazione obbligatoria del costo di euro 12.00 e 

l'iscrizione deve avvenire entro il pomeriggio di venerdì precedente l'escursione. 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

