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CIMA D’ASTA (mt 2870)
Gruppo Lagorai
Domenica 6 settembre 2015

Ore 5.30: partenza dal distributore Eni Rossetto con macchine proprie per Valsugana uscita Serarafini; si
supera Castel Tesino; a Pieve tesino si prosegue per val Malene fino a malga Sorgazza 1450m (circa 100km
totali).
Ore 8.00 circa: si formano 2 comitive; la comitiva A sale in vetta, la comitiva B si ferma al rifugio.
COMITIVA B:il percorso inizia con il sentiero 327 che inizialmente segue la strada forestale per circa
30min, e poi inoltrandosi nel bosco, attraverso tratti molto suggestivi fatti da ruscelli d’acqua e passando
per ponticelli in legno si arriva al rudere della Capanna del Pastore. Seguendo poi il sentiero 327b (detto
Trodo dei Aseni) si arriva al rifugio Ottone Brentari (2476mt) in circa 3.30 ore; qui in riva al maestoso lago
di cima d’asta (9100mq di superficie e 38m di profondità) si sosta per il pranzo e si attende la comitiva A.
COMITIVA A: itinerario identico fino al rifugio Brentari, da qui si segue il sentiero 364 che porta
all’imbocco della forzeta (2680mt) passando per dei pendii roccciosi; si perdono ora 80mt scendendo per un
canalino in parte attrezzato, fino alla conca del Laste dei Fiori, e poi si risale tutta la conca cosparsa di
massi fino ad arrivare alla panoramica vetta:in circa 5 ore totali dalla partenza (2847mt).
Ore 15.00 circa: partenza a comitive riunite per il ritorno seguendo lo stesso itinerario di salita (sentiero
327b) con arrivo a malga Sorgazza in circa 3ore. Consueta bicchierata e partenza per il rientro a Schio
previsto per le 22.00 circa.
Comitiva B: dislivello in salita 1050mt dislivello in discesa 1050mt EE(escursionisti esperti).
Comitiva A: dislivello in salita 1460mt dislivello in discesa 1460mt EEA(escursionisti esperti con
attrezzatura).
Indispensabili: bastoncini, guanti, berretto ed equipaggiamento adeguato alla quota; si raccomanda
inoltre buon allenamento visto il notevole dislivello.
Iscrizioni in sede GES il giovedì dalle 20.30 alle 20.00 o contattando gli accompagnatori.

Gli accompagnatori si riservano di apportare modifiche/scelte di percorso, al presente programma qualora le
condizioni meteorologiche del momento e le condizioni atletiche dei gitanti lo richiedessero

Accompagnatori:

Pozza Matteo 3331666926

Ciscato Nicola 3402485915
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