
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Domenica 21 Luglio 2019:  Gruppo del Brenta 
Croz dell’Altissimo m 2339, dalla Val Biole m 1180 

Il Croz dell'Altissimo (2339 m s.l.m.) è una montagna delle Alpi Retiche meridionali, nelle Dolomiti di Brenta. Pre-
senta una parete di quasi novecento metri, tra le più alte e imponenti del Brenta. 

Programma: 
Partenza da Asola ore 6.00 dal parcheggio delle piscine 

Percorso stradale: 
Da Asola per Affi autostrada del Brennero, uscita Trento Nord, indicazioni Fai della Paganella fino ad Andalo, dall’a-
bitato di del paese si prosegue per il parcheggio di Val Biole (1.180 s.l.m.) dove si parcheggiano le auto. 

Percorso: 
Salita. Ci inoltriamo nel bosco per alcune centinaia di metri fino a raggiungere il sentiero n. 352 che incontreremo 
sulla nostra destra; qui attraverso il bosco per il sentiero ripido ma senza particolari difficoltà incontreremo la località 
la Fontanella (m 1.503) proseguiamo nel bosco che si fa più rado per arrivare al l bivio dei prati di Monte a m 1.820 
con bellissime vedute su Andalo e sulla destra il lago di Molveno, Paganella e Monte Bondone, qui prendiamo il sen-
tiero 344b direzione NO. A circa m 2000 aggiriamo a destra un'elevazione della cresta (a forma di corno se vista da N 
riferimento utile in discesa in caso di nebbia) ci abbassiamo di qualche metro fin presso l'insellatura seguente- Pie-
ghiamo a destra in una zona con grandi massi e mughi fino ai piedi di una breve fascia rocciosa. La superiamo facil-
mente e giungiamo nell'ampia Conca dei Mandrini, dal fondo roccioso e fessurato ai piedi del versante S della Cima 
dei Lasteri. Rimontiamo la conca verso sinistra dirigendoci alla cima SE con la croce. Oppure proseguire verso NO 
fino alla larga sella del Passo dei Lasteri da dove si segue verso sinistra l'erbosa cresta che porta sulla cima NO.  
Discesa. Dalla vetta ripercorriamo a ritroso il percorso fino a quota m 2000, qui invece di girare a sinistra (percorso 
fatto all’andata) prendiamo il sentiero a destra che porta al rifugio la Montanara m 1525, dal rifugio prendiamo il sen-
tiero ad E 352b che ci riporterà sul sentiero 352 percorso all’andata che ripercorreremo a ritroso fino al parcheggio.

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
Percorso  EE (Escursionisti Esperti) 
Dislivello: 1159 m 
Tempo di Percorrenza: 7 h (escluse soste) 

Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, occhiali da sole, scarponi, pranzo al sacco. 

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. I non soci che vorranno partecipare po-
tranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00 €) 

Accompagnatore: Paolo Fantini tel. 339 824 2174 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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