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“ALTA VIA DEL GRANITO” CIMA D’ASTA – CIMON DI RAVA
(TN)
Data

DA VENERDI’ 23 AGOSTO A DOMENICA 25 AGOSTO 2014

Lanaro Guido Antonio
Socio Accompagnatore
Difficoltà
Dislivello
Ore di cammino

 guidoantl@gmail.com  349.4649268
4 orme
1° giorno salita: m circa 1.050 discesa: m 0
2° giorno salita: m circa 400 discesa: m circa 1.050
3° giorno salita: m circa 700 discesa: m circa 1.000
1° giorno 4 h .
2° giorno 7 h. e 30 min.
3° giorno 5 h. e 30 min.

Luogo di partenza

Malga Sorgazza (1450 mt.) - Scurelle (TN)

Ritrovo

Ore 08:00 – Stazione Ferroviaria Schio (VI)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare
direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•
•
•

consigliati bastoncini telescopici
crema protettiva e cappellino da sole
Minimo un litro di acqua al giorno (Lungo il percorso possibilità di rifornirci d’ acqua )
pranzo al sacco per i 2 giorni...
abbigliamento per l'evenienza di pioggia o freddo (anche guanti e berretto)
scarponi da trekking
sacco lenzuolo per pernottamento nei rifugi

•
•
Descrizione escursione: Perché “Alta via del granito” ? Perché pur trovandosi in are dolomitica, il
Gruppo Lagorai-Cima d’Asta, presenta un quadro geologico che niente ha a che vedere con le
dolomie e le rocce sedimentarie. Infatti è costituito da rocce granitiche e vulcaniche di colore
violaceo (si estraggono i cubetti di porfido).
In questi tre giorni percorreremo una rete di antichi sentieri ed ex strade militari risalenti alla prima
guerra mondiale, collegando gli unici due rifugi del gruppo: il rifugio Brentari (2476 mt) dove
pernotteremo il venerdì sera e il rifugio Caldenave (1792 mt) il sabato.
Saranno tre giorni di entusiasmante cammino fra severi ricordi della Grande Guerra malghe e
alpeggi bellissimi, testimonianze dell’antico patto dell’ uomo con la natura.
Tanti i punti di notevole interesse naturalistico: il lago di Cima D’Asta con la relativa Cima, gli spazi
aperti ed i panorami dalle varie forcelle: Passo Socede, Forcella Magna, Forcella Busa Todesche
e Forcella Quarazza, i bellissimi e riposanti prati sottostanti il Rifugio Caldenave, i laghi della Val
dell’Inferno e l’abbondanza d’acqua.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche: Adatta a camminatori abbastanza allenati. Si cammina in prevalenza su
sassi e roccette. Nel primo ed il terzo giorno alcuni brevi tratti leggermente esposti.
Note logistiche: il costo della ½ pensione al Rifugio Brentari è di euro 49 (escluse le
bevande) (EURO 38 SOCI CAI) mentre al Caldenave è di euro 47 (acqua compresa). Sono
gli unici rifugi e non sono riuscito ad abbassare i prezzi.
Iscrizioni, per motivi logistici, entro e non oltre il 16 agosto. (Devo avvisare i rifugi del
numero partecipanti una settimana prima).

