
TREKKING INTERSEZIONALE
CATENA DEI LAGORAI
20 – 23 luglio 2018

Questo  itinerario  si  sviluppa  nel  gruppo  dei  Lagorai,  catena  montuosa  che  separa  la  Val  di
Fiemme, dalla Valsugana. L’itinerario percorre alcuni tratti delle prime linee austro-ungarica ed
italiana  (situazione  precedente  alla  battaglia  di  Caporetto),  utilizzando  mulattiere  militari  di
entrambi i contendenti,  attraversando numerosi resti  di trincee e accampamenti;  in chiusura si
salirà la cima più alta del gruppo, la Cima d’Asta (m. 2.847).
La durata del trekking è di 4 giorni (dal 20 al 23 luglio 2018), con partenza da Ponte delle Stue (m.
1.240), punto massimo raggiungibile in autobus, ed arrivo il  quarto giorno a Caorìa (m. 858).
L’itinerario  proposto  non  presenta  nessuna  difficoltà  alpinistica  e  la  massima  difficoltà
escursionistica è classificata EE, a causa di alcuni brevi tratti ripidi di sentiero, attrezzati con
corde fisse, all’unico scopo di agevolare il passaggio.

I posti tappa previsti sono due:

Hotel SAT Lagorai – Si tratta di una struttura di
fondo  valle  (arriva  la  strada  asfaltata)  che  a
dispetto  del  nome  non  è  della  SAT  e  non  è  un
classico  hotel.  Fornisce  il  trattamento  di  mezza
pensione ed è dotato di 9 camere a quattro letti
con servizi in camera.
Non fornisce biancheria né per dormire né per i
bagni; ognuno dovrà dotarsi di sacco lenzuolo e di
asciugamani personali.  E’ previsto di pernottare
due notti in questa struttura.
Ha un sito internet http://www.satlagorai.it/

Rifugio  Ottone  Brentari –  Tipico  rifugio  di
montagna (m. 2.476) di proprietà della S.A.T. con
servizio  di  alberghetto  (dotato  di  docce  calde),
situato ai piedi dell’imponente parete della Cima
d’Asta (la cima maggiore del gruppo dei Lagorai)
e vicino al Lago di Cima d’Asta. Base di salita per
la  Cima  d’Asta  (localmente  chiamata  anche
Zimon)  e  per  il  giro  della  Cima d’Asta.  Qui  si
pernotterà una notte.
Ha  un  sito  internet:  https://www.rifugio-
cimadasta.it/

20 luglio 2018 – Disl. in salita 900 m. - Disl. in discesa 1.000 m. - Distanza 13 Km - 5 h.

Imboccata da Molina di Fiemme la SP 31 del passo
Manghen, si raggiunge il Ponte delle Stue (m. 1.240),
punto  da  dove,  lasciato  l’autobus,  ci  si  incammina
nella Valle delle Stue (dal verbo stuar=fare argini; la
stua era un bacino artificiale in cui si raccoglieva il
legname tagliato,  che  una volta  accatastato,  veniva
fatto scorrere a valle). Il sentiero è il SAT 318 (che in
realtà è una strada forestale) e lo si percorre fino alla
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Lago e Forcella Montalon (m. 2.133) 

Hotel SAT Lagorai

Rifugio Ottone Brentari m. 2.480

http://www.satlagorai.it/


Malga Cazzorga (m. 1.845 -2 h, circa 4,9 km); qui si imbocca il sentiero SAT 362, con il quale si
raggiunge la Forcella Montalon (m 2.133 – 1 h). Dalla forcella inizia la discesa raggiungendo
dapprima il  Lago Montalon  (m.  2.089 –  5’),  poi  la  Malga  Montalon (m .  1.868 –  30’),  il
capitello di Sant’Antonio, che ha la particolarità di essere scolpito in un tronco (m. 1.560 – 40’),
ed infine con altri 35’ il posto tappa Hotel SAT Lagorai.

21 luglio 2018 – Disl. in salita 900 m. - Disl. in discesa 900 m. - Distanza 16 Km. - 6 h

Trascorsa la notte all’Hotel SAT Lagorai, al mattino
seguente  ci  si  incammina  sul  sentiero  SAT  332
raggiungendo il Rifugio Caldenave (m. 1.792), che si
supera sino ad incontrare il bivio con il sentiero L34;
si  abbandona  il  SAT  332  e  si  prosegue  su  L34
(Sentiero della Memoria n°2) raggiungendo dapprima
la  Forcella  Tavarade  e  poi  la  Forcella  Caldenave.
Dopo un breve mezzacosta si sale in un ripido canale
segnato  con  dei  bolli  rossi,  sino  a  raggiungere  il
crinale  dove  si  trovano  le  postazioni,  da  poco
recuperate,  del  Croz  di  Primalunetta  (m.  2.304  –
Museo  all'aperto).  Da  qui  si  raggiunge  per  facile
cresta erbosa la cima del Monte Cenon (m. 2.278) e,
sempre  seguendo  il  sentiero  L34,  si  raggiunge  in
discesa il sentiero SAT 333 nei pressi della Malga Val
de Prà, da dove si ritorna al punto di partenza.

22 luglio 2018 - Disl. in salita 800+500 m. - Disl. in discesa 100+100 m. - Distanza 12 Km. - 6 h

Si lascia l’Hotel SAT Lagorai e si percorre per un tratto la strada di fondo valle (circa 2 Km) fino a
Ponte Conseria (m. 1.468). Da qui si imbocca il
sentiero  SAT  326  che  raggiunge  il  piccolo
rifugio di Malga Conseria (m. 1.848 – 1 h da
Ponte  Conseria),  poi  un  cimitero  militare
dismesso  (20’  -  croce  ricordo)  ed  infine  il
Passo  Cinque  Croci  (m.  2.018  –  20’);  si
prosegue su mulattiera militare sino al Passo
dei Lasteati (m 2.108 - 30’) ed infine a Forcella
Magna (m 2.117 - 50’), importante valico che
mette in comunicazione la Val Sorgazza e l'alta
Val Cia. Da qui si prosegue in leggera discesa
(c.  120  m  -  SAT  380)  fino  al  bivio  con  il
sentiero SAT 380B (m. 1.990 – 20’) e si risale
al Passo Socede (m. 2.516 – 1 h 35’) dal quale
si scende in 15’ al Rifugio Brentari (m. 2.476),
dove  si  pernotta.  Lungo tutto  il  percorso  sono presenti  manufatti  risalenti  alla  Prima Guerra
Mondiale.

23 luglio 2018 - Disl. in salita 200+200 m. - Disl. in discesa 200+1800 m. - Distanza 14 Km. -7 h

Dal rifugio si sale alla Forzeleta (m. 2.680 - 40’) e valicatala si scende utilizzando alcune corde
fisse (SAT 364) fino al bivio per Cima d’Asta (m. 2.650 - 20’) perdendo circa 60 metri. Da li si sale
sulla sommità della  Cima d'Asta (m. 2.847 – 30’), la vetta più alta del gruppo, da dove si può
godere dello splendido panorama su tutte le cime più famose delle Dolomiti,  sulle Pale di San
Martino, sulle Dolomiti di Brenta e sui ghiacciai del Sud Tirolo e dell’Austria e dell’Adamello;
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Opere militari - Croz di Primalunetta

Passo Cinque Croci (m. 2.018)



nelle  giornate  più  limpide  è  possibile
vedere fino a Venezia ed il mar Adriatico
(la  salita  alla  cima  è  facoltativa).
Ridiscesi fino a Lastè dei Fiori (m. 2.580
-  30’)  si  riprende  il  sentiero  SAT  364
scendendo con numerosi tornanti fino ad
incontrare il sentiero SAT 338 (m. 1.942
–  1  h  50’)  che  discendendo  la  Val
Regana, porta a Ponte Belfe (m. 858 - 2 h
20’)  nei  pressi  di  Caorìa,  da  dove
l’autobus ci riporterà a casa. Il sentiero
SAT 364 viene classificato con difficoltà
EE per via di alcuni passaggi attrezzati
con corde fisse, che, come già ricordato,
non presentano difficoltà alpinistiche.

Note logistiche

I viaggi di andata e ritorno verranno effettuati in autobus; i tempi di percorrenza stimati, soste
comprese, sia per l’andata che per il ritorno, sono di sei-sette ore.
I punti di raduno dei partecipanti, nella giornata del 20 luglio, sono i seguenti:

➢ Cuorgnè ore 5 00’ Piazzale Due Rotonde
➢ Ivrea ore 5 20’ Parcheggio casello autostrada TO-AO
➢ Leinì ore 6 10’ Piazza 1° Maggio (fronte Banca Unicredit)
➢ Chivasso ore 6 45’ Piazzale Libertini (Piscina)

L’orario stimato di inizio trekking, il primo giorno, è intorno alle ore 12,00.
Il ritorno è per il giorno 23 luglio, con partenza alle ore 16,00 da Caorìa.
Per il primo giorno ogni partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco, mentre per i
restanti giorni sarà fornito un sacchetto con i viveri. Nei posti tappa è previsto il trattamento di
mezza pensione. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 35 persone. Il costo pro-capite è di 230-250 €, in
funzione del numero di partecipanti.
Per la prenotazione è necessario far pervenire il modulo allegato ad uno dei referenti in calce, e
versare un anticipo di 50 € entro il 16 aprile 2018, sul c/c intestato a CLUB ALPINO ITALIANO -
Sez. Lanzo T.se, IBAN  IT 16 K 03268 30560 053858461490, indicando nella causale “nome e
cognome - Trekking Intersezionale 2018”.

Per informazioni e prenotazioni: Silvano 0123.27539 (CAI Lanzo T.), Stefano 349.81.46.406 (CAI
Leinì), Valter 347.78.44.147 (CAI Ivrea).
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Versante di discesa dalla Forzeleta (m. 2.680). 

Questo è il tratto attrezzato con corde fisse. 

La foto è scattata dal fondo della discesa (Lastè dei fiori)


