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Gruppo Lagorai (TN) 
 

Travesata di due giorni nel gruppo del Lagorai da Sud a Nord con pernottamento al Rifugio-Malga Caldenave. 
1° Giorno. Arrivo a Malga Sorgazza (1451 m) in Val Malene nostro punto di partenza dove ci lascerà il Pullman. Partiamo 

verso ovest in salita ripida seguendo il sentiero 328. Arrivati a quota 1780 m si incontra il bivio con il sentiero 367 proveniente 
dal fondo della Val Malene. Proseguiamo sulla destra sempre sul 328 arrivando in breve al panoramico ripiano erboso dove 
si trovano i pochi resti della Malga Val del Lago (1826 m). Il sentiero compie ora un'ampia curva sui pascoli sovrastanti la 
casera e dopo un breve tratto sassoso arriva ai piedi della diga che forma il Lago di Costa Brunella; con un altro ripido tratto 
si risale il pendio a lato della diga e se ne raggiunge il coronamento nei pressi delle case di servizio dell'Enel (2033 m); il 
luogo è magnifico, con le imponenti Cima Trento e Cima Brunella che si specchiano nella scure acque del Lago, mentre 
dietro di noi troneggia la Cima d'Asta. Salendo ancora raggiungiamo prima Forcella Quarazza (2275 m) quindi la successiva 
Forcella Segura (2389 m) quota più alta della nostra prima giornata. Riprendendo la via, il sentiero scende a picco, con varie 
svolte ed un passaggetto esposto (attrezzato); caleremo per il costone roccioso fino a portarsi in circa mezz'ora alla 
insellatura di Forcella Orsera (2306 m). Dal bivio della forcella scenderemo per sentiero 373 fino a raggiungere la Malga 
Caldenave (1792 m) meta della nostra prima giornata. 
2° Giorno. Partiamo in discesa seguendo il sentiero 332 fino a raggiungere l’abitato di Caserine di Fuori (1375 m) in Val 

Campelle. Ora per sentiero 362 iniziamo la salita in direzione Nord. Salendo abbandoneremo il bosco arrivando prima a 
Malga Montalon (1872 m) quindi al laghetto di Montalon (2090 m). Siamo ora sul versante nord della catena del Lagorai che 
suddivide la Val di Fiemme dalla Val Sugana. Al bivio girando a sinistra in direzione ovest seguiamo il sentiero 322 
costeggiando le cime del Gruppo del Montalon. In prossimità del M. Ziolera (2478 m) lasciamo il sentiero per raggiungere la 
cima. Da qui avremo una splendida vista sull’intero gruppo e in vista anche il P.sso Manghen (2013 m) nostro punto d’arrivo 
dopo aver ripreso in discesa il sentiero 322. 
  

 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
Tipo di Percorso  EE (Escursionisti Esperti). Un breve passaggio con sentiero attrezzato. 
Impegno fisico MEDIO-ALTO.  
Abbigliamento Da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, lampada frontale. 
Dislivello mt.  1° giorno mt. 950 in salita, 600 mt in discesa. 2° giorno mt. 1150 in salita, 900 mt in discesa. 
Durata del percorso 1° giorno ore 5.00 + soste. 2° giorno ore 6.30 + soste. 
Pranzo   Al sacco per pranzi, cena e colazione in rifugio. 
Viaggio / Partenza  Pullman. Da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00 N.B. ritrovo ore 5.45. 
Spese previste  Le spese verranno gestite in cassa comune. Per viaggio €.60,00-75,00 a persona, variabile in 

base al numero dei partecipanti. Pernotto c/o Rifugio Caldenave con trattamento mezza pensione 
€. 54,00. Necessario sacco lenzuolo e tessera CAI. 

Numero partecipanti Escursione riservata a soli soci CAI. Max 20 partecipanti. 
Coordinatori  Michele Montanari, Alessandro Pasi. 
Iscrizioni  Entro Giovedì 5 Settembre telefonando a M.Montanari  328.0509933 o A.Pasi 339.8985748 con 

versamento  caparra di €. 20,00. 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 

Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
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