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 Crodarotta con alternativa al Rifugio Lazaun 
                       Val Senales  
        

 Nel cuore della pittoresca Val Senales,  il Crodarotta si erge sul lago di Vernago. Il panorama 
mozzafiato sul lago artificiale e sull’intera valle è qualcosa di indimenticabile. 
 

Dal parcheggio vicino al Lago di Vernago (m 
1690) seguiamo l’indicazione n. 18 (cartello 
“Crodarotta”) percorrendo inizialmente la strada 
d’accesso asfaltata. Dopo di chè svoltiamo a 
destra e, attraversando il lariceto, si sale verso il 
limitare del bosco. Superando ripidi pendii 
erbosi, si arriva all’ampia cresta e infine alla 
grande croce del Crodarotta (m 2815) che in 
realtà rappresenta l’anticima. La montagna offre 
una meravigliosa vista sulle Alpi Venoste, Punta 
Saldura e Punta di Finale, Similaun e Palla 
Bianca. 
Dopo aver consumato il nostro pranzo al sacco e 
aver goduto del panorama, sempre sul sentiero 18 facciamo ritorno sull’altro versante 
portandoci quindi a Madonna di Senales (m 1520). 
 
ALTERNATIVA: da Maso Corto (m 2011) col sentiero glaciologico 10A si risale per un 
tratto il Rio di Senales; incrociato il sentiero 11A lo si prende fino ad arrivare al Rifugio 
Lazaun (m 2435). Il rientro a Maso Corto avviene per il sentiero 11.  
 

 Per Crodarotta Per Rifugio Lazaun 

Sentieri: 18 10A, 11A,11 

Punto di partenza: Lago di Vernago (m 1690) Maso Corto (m 2011) 

Punto di arrivo:               Madonna di Senales (m 1520)                                      Maso Corto (m 2011) 

Quota massima raggiunta:  Crodarotta (m 2815)                                       Rifugio Lazaun (m 2435) 

Dislivello: Salita m.1125, discesa m.1295 Salita e discesa m. 425 

Ore di cammino effettive: 6h00’ 3h30’ 

 

Partenza ore 07:30 del 10 Luglio 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

Accompagnatori: Giuditta Trotti (cell 3477794028) e Silvano Nardin; 

                             per l’alternativa: Mario Rizza e Giovanni Delponte. 

Trasferimento con pullman.  
Pranzo al sacco per la Crodarotta; presso il Rifugio Lazaun per l’alternativa. 
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2. 

Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il 

diffondersi del virus. 
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