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SUI LUOGHI DELLA GUERRA BIANCA 
 

ESCURSIONI STORICHE CON 

OTTAVIO ZANI 
 

ESTATE 2022 
 

LUGLIO 
 

DOMENICA 24: al Rifugio Garibaldi 

Partenza ore 7:00 dalla piazza antistante il municipio di Temù. Con mezzi propri 

(meglio se fuoristrada o comunque un po’ alti) si procede per la Val d’Avio fino a 

raggiungere Malga Caldea (1.574 m s.l.m.). Parcheggiate le automobili si procede a 

piedi attraverso una strada ripida, ma asfaltata fino a raggiungere i Laghi d’Avio 

(1.901 m s.l.m.). Mantenendo la destra si stacca il sentiero che conduce prima a un 

pianoro erboso dove è situata Malga Lavedole (2.047 m s.l.m.) e infine, dopo aver 

superato il noto “Calvario”, si raggiunge il 

Rifugio Garibaldi situato sulle sponde del Lago 

Venerocolo (2.548 m s.l.m.). Pranzo al sacco o 
presso il rifugio. Si rientra per lo stesso 

percorso di salita. 

 

Tempo di percorrenza: 4 ore. 

 

Difficoltà: media. 

 

Attrezzatura e abbigliamento: da media 

montagna (portare k way e felpa). 

 

 

L’escursione prevede l’iscrizione, presso la 
biglietteria del Museo o contattando uno 

dei contatti in calce, e il pagamento di € 

10,00 a testa come quota di 

partecipazione, sempre presso la 

biglietteria o direttamente a Ottavio il 

giorno della passeggiata. 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: +39 0364 94294, tramite WhatsApp 

+39 379 2675941 o tramite e-mail a info@museoguerrabianca.it. 


