2 - 3 Luglio 2022
Alta Via del Granito - Lagorai
Ritrovo: ore 7,00 / parcheggio Hotel Lux
Partenza :
ore 7,15
Viaggio con auto proprie
Percorso automobilistico: A22 del Brennero – uscita Trento Sud (sosta esterno autostrada) –
SS47 direzione Valsugana – uscita Strigno –Bieno - Pieve Tesino -Val Malene - Malga
Sorgazza (parcheggio auto).
Totale Km 240, tempo di percorrenza 3 ore senza soste.
Itinerario escursionistico / 1º giorno:
Dal parcheggio (1450) seguiamo la strada forestale /sentiero 327 (AVG) fino alla teleferica
(1650), alla deviazione proseguiamo a dx per il sentiero 327 che costeggia il torrente Grigno
(1860), da qui si sale più ripidamente fino (2050) e proseguiamo sul sentiero 327 sulle
caratteristiche lastronate granitiche fino al lago di Cima D’asta e quindi in pochi minuti al
Rifugio Brentari (2.476) dove pernotteremo.
Dislivello salita = 1030 m / Tempo totale = 4 h
Facoltativo: l’ascensione di Cima d’Asta (2847 m - 1ora e 15 minuti, 370 m di dislivello /
ritorno 1 ora), tratti impegnativi e attrezzati per raggiungere la cima più alta del gruppo Lagorai
ed eccezionale punto panoramico.
Itinerario escursionistico / 2º giorno:
Dal rifugio il sentiero 375 si arriva a Forcella Socede (2520), dove si imbocca il sentiero 380
B che scende lungo il Vallone Occidentale fino a quota 2.000 m. circa e successivamente risale
fino a Forcella Magna (2100), importante valico che mette in comunicazione la Val Sorgazza
con l'Alta Val Cia e che durante la Prima Guerra Mondiale era servita da una carrozzabile
(resti evidenti) che permise agli italiani di assestarvi grossi pezzi di artiglieria. Ora si prosegue
lungo il sentiero 373 (AVG), che costeggiando il fianco est di Cima Lasteati e del Monte
Cengello, con piacevole cammino in quota, conduce alla Forcella delle Buse Todesche (2310).
Ripercorriamo a ritroso il sentiero fino ad incrociare (2260) la deviazione / sentiero 360 che
seguendo la Val Vendrame ci portera’ ad incrociare il sentiero 327 (1535), che ci riportera’ a
malga Sorgazza.
Dislivello salita = 50 m / Dislivello discesa = 1350 m – Tempo totale = 6 h
Grado di difficoltà: EE
Cartografia: Tabacco 058 Lagorai -Cima d’Asta 1:25000
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini, crema solare,
occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Cambio da lasciare in auto.
Pranzo: a sacco per 2 gg e acqua nella borraccia (non incrociamo rifugi)
Costi : mezza pensione in rifugio soci Cai 52 € / non soci 65€
Note: è obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club
in caso di maltempo la gita potrà essere modificata o sospesa.
Confermare la presenza entro lunedi 27 Giugno con versamento caparra di 10 €
Organizzatori:

Roberto R.

366-5757763

Antonella O. 347-1482298

