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Domenica 4 Settembre 2022: Gruppo dei Lagorai
Cima Cece (2749 m) da Malga Valmaggiore (1608 m).
Salita alla cima più alta del gruppo del Lagorai in ambiente poco frequentato e
isolato.
Programma:
Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle ore 5.30.
Percorso in automobile:
Da Asola direzione Peschiera del Garda; raggiungere Affi per prendere
l'autostrada A22. Uscita a Egna-Ora, prendere direzione Val di Fiemme,
Cavalese. Proseguire per Val di Fassa ed entrare a Predazzo, dove all'inizio del
paese a sinistra occorre seguire le indicazioni per il ristorante Miol e Valmaggiore
inizialmente su strada asfaltata e dopo il ristorante su strada bianca fino a Malga
Valmaggiore (circa 7 km da Predazzo), dove si parcheggia (1608 m).
Descrizione itinerario escursionistico:
Poco prima della malga, salendo sulla sinistra, seguire le indicazioni per il
Bivacco Paolo e Nicola (sent 335). Inizialmente si cammina su una strada bianca
stretta che risale la destra orografica del rio di Valmaggiore, dopo circa 20 min si
attraversa un ponticello di legno sulla destra che porta sulla riva sinistra del rio
(si tiene la sinistra fino ai Laghetti). Seguire il sentiero (segnavia presenti) fino
alla piana dei laghetti. Da questa seguire i paletti segnavia per risalire il ripido
vallone, tenendo la destra (salire in prossimità delle pendici della Cima di
Valmaggiore, non prendere nessuno dei due canali che si staccano sulla sinistra,
destra orografica) fino alla forcella. Arrivati in forcella (2 ore) si vede il bivacco
Paolo e Nicola sulla destra. Dalla forcella salire a sinistra seguendo le indicazioni
(sent 349) per la forcella di Cece e risalire la ripida spalla che forma la parete est
della forcella di Valmaggiore. Superata la spalla deviare sulla destra restando alla
sinistra della cresta appena svalicata, senza perdere quota entrando nell’ampio
vallone sottostante. Procedere tagliando il pendio piuttosto ripido e puntare ad
una ampia forcella passando al di sotto di numerosi resti di guerra. Arrivati in
forcella (palo in legno verticale e numerosi resti) tenere sempre la destra del
vallone passando sotto ad un tozzo torrione e poi al dente di Cece. Passato il
dente di Cece progressivamente accentrarsi e risalire il vallone fino a deviare
sulla sinistra e puntando ad un ampio canale che interrompe la cresta ovest di
cima Cece (visibile come una fascia rocciosa di circa 50 metri d’altezza che
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chiude a circolo il vallone appena risalito). Dalla svolta si prosegue per qualche
centinaio di metri in falso piano fino ad imboccare il canale. Il canale da risalire è
quasi all´estremità sinistra della cresta ed è ben segnato (segnavia e freccia per
la discesa). Usciti dal canale risalire verso destra la cresta W con la cima
finalmente visibile (traccia con ometti e segnavia). Al termine della cresta
puntare alla cima risalendo l´ultimo ripido ed esposto tratto fino alla croce di
vetta. Dalla forcella di Valmaggiore alla cima circa ore 2,30; ore 4.30 dall'auto.
Discesa
Per il sentiero di salita in ore 2.30 si arriva all'auto.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Difficoltà percorso EE
Dislivello e Tempi:
Salita 4.30 ore
Discesa 2.30 ore
Dislivello: 1150 m
Equipaggiamento:
Zaino da montagna, scarponi, casco, consigliati occhiali da sole, cappello e
bastoncini, pranzo al sacco.
Quote di partecipazione:
Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
Accompagnatori:
Giambattista Mantovani tel. 329 9865836 e-mail: mantovanigiamba@gmail.com
Raffaele Vincelli tel. 340 8852591 e-mail: raf2366@gmail.com.
Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza,
oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it.

