
Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 
 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 
 

SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
05 LUGLIO – CIMA NERA ( 3037 mt )  

 
Accesso 

Da Cogolo (TN) , capoluogo della Valle di Peio, si sale per circa 8 km per strada stretta ma 
asfaltata che conduce al parcheggio sottostante Malga Mare ( 1968 mt ) .  

Relazione 
 
Dal parcheggio si sale sul sentiero 102 che in pochi minuti porta a Malga Mare , per poi proseguire 
nel bosco di pini cembri. Usciti dal bosco , si arriva a Pian Venezia. Si prosegue il il 102 fin quasi ad 
arrivare al Rifugio Larcher a 2608 mt ( 2 h ) per poi piegare a destra imboccando il sentiero 104 
seguendo l’indicazione Lago delle Marmotte ( 2706) che si raggiunge in circa 20 min. Senza 
abbassarsi all’altezza del lago , si risale per traccia non segnata come sentiero CAI ma evidente , 
lungo la crest ache conduce in circa 50 min alla Cima Nera segnata da una piccolo croce di vetta. 
Nei pressi della cima , si vedono ancora I resti delle postazioni austro un gariche della Grande 
Guerra.  
Discesa : Dalla Cima si scende per il Lago delle Marmotte , poi di qui si imbocca il sentiero 146 che 
passa vicino allo splendido Lago Lungo per arrivare poi a Pian Venezia e infine a Malga Mare  
 
( Relazione tratta da : 3000 Ortles Cevedale V.1 – Idea Montagna )  
 
Difficoltà : EE 
 
Dislivello : 1065 mt  
 
Tempo Salita / Totale : 3.20H / 5.50H 
 
Segnaletica: segnavia 102 e 104, segnaletica biancorossa, cartelli 
 
Attrezzatura : Abbigliamento adeguato alla stagione , f, pranzo al sacco , acqua , mascherina 
chirurgica e soluzione idroalcolica – N.B.: portare l’autocertificazione compilata e firmata  
                         
Ritrovo : Direttamente a Cogolo ore 9.15  
 
Organizzatori : Alberto Fangareggi 335/6417639  - Massimo Torsello  
 
Iscizioni : fino al Venerdì 3/07/20 ore 12.00 inviando mail info@caicanisciolti.it 
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