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Dolomiti di Brenta (TN) 
 
 

 
 

A due anni di distanza ritorniamo a Malga Spora!! 
Malga Spora e’ un Bivacco non gestito situato nelle dolomiti di Brenta in uno splendido e incontaminato alpeggio a 1850 
mt. Sarà aperto e messo a nostra disposizione dalla locale sezione SAT di Spormaggiore che ne gestisce l’uso. 
Naturalmente per cena e colazione ci dovremo organizzare lasciando spazio nei nostri zaini per portare pasta, sughi, 
dolci, bevande, ecc. Nessun problema per piatti e stoviglie tutto disponibile in malga.  
Arrivati in pullman ad Andalo, dalla vicina località di Pegorar (mt. 1053) inizia il nostro trekking. Seguiremo l’itinerario 
301 prima attraverso boschi poi in continua salita fino alla sella dove si aprirà a nostri occhi l’incantevole veduta 
dell’alpeggio di Malga Spora. 
Il secondo giorno lasceremo il nostro rifugio seguendo sempre il sentiero 301 per dirigerci verso nord-ovest fino al valico 
di P.so della Gaiarda (mt. 2242). Dal passo, in leggera discesa perderemo quota fino al bivio con il sentiero 314. 
Sempre seguendo il 301 inizia ora l’ultimo tratto di salita che ci porterà al punto più alto della nostra due giorni in Brenta 
il P.so del Grostè (mt. 2442). Dal passo scenderemo prima al Rif. Stoppani (mt. 2437) poi al Rif. Graffer al Grostè (mt. 
2261) chiaramente entrambi chiusi per fuori stagione. Alternando sentiero, stradelli e tracce sulle piste da sci 
proseguiamo sempre in discesa fino ad arrivare a P.so Campo Carlo Magno (mt. 1702) dove ad attenderci ci sarà il 
pullman per il ritorno. 
 

Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: EE (Escursionisti Esperti) 

Impegno fisico:  Medio/Alto.  

Dislivello/Tempi: 1° giorno 810 mt in salita, Km 6,5, ore 3.00 + soste. 

   2° giorno 650 mt in salita, 850 mt in discesa, Km 16, ore 6 + soste. 

Abbigliamento:  Da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia e sacco lenzuolo per malga. 

Pranzo:   Al sacco, anche per cena e colazione in malga. 

Partenza:  da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00      N.B. ritrovo ore 5.50 

Viaggio:  Pullman. 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. Per viaggio €. 55,00-80,00 variabile in base al 
numero dei partecipanti. Pernottamento €. 12,00. 

Iscrizioni: Il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a M.Montanari  
328.0509933, con versamento  caparra di €. 30,00 entro giovedì 22 ottobre. 

Escursione riservata a soli soci CAI. Numero partecipanti massimo 22. 

Coordinatore:  A.E. Michele Montanari cell. 328.0509933. 

 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, 

devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.           Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
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