
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Domenica 28 Luglio 2019: Dolomiti del Brenta 
Cima Nana m 2571, dal Lago Durigal m 1869 

La Piana della Nana è un altopiano che si trova a sud ovest del Monte Peller 2320 s.l.m. Racchiusa lungo il lato ovest 
dal Monte Pellerot 2292s.l.m. Monte Pallon 2320s.l.m, Cima Nana 2571s.l.m. Sasso Rosso 2646 s.l.m. che chiude la 
valle. A est Cima Uomo 2543 s.l.m. Cima dell’Omet 2467s.l.m. Cima Vallina 2396s.l.m. Cima Castellazzo 2204 s.lm.
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie. Partenza da Asola ore h 6.00 dal centro sportivo, 6.30 ad Affi dal parcheggio in prossimità 
del casello autostradale.  

Percorso in automobile:  
Da Affi si prende l’autostrada del Brennero fino all’uscita di Trento Nord, si prosegue poi per la Val di Non fino al 
paese di Cles, si va verso località Ex Bersaglio, lungo una strada bianca di circa 18 Km con il primo tratto asfaltato, si 
prosegue fino laghetto Durigal 1869 s.l.m. dove c’é un parcheggio per le auto.  
Per visualizzare il precorso su Google Map: 
Raggiungi la destinazione 

Descrizione itinerario:
Nei pressi del parcheggio troviamo le indicazioni per il Rifugio Peller raggiungibile in 20 minuti segnavia 313, e il 
segnavia 336 che lungo una strada forestale ci porta verso la Piana della Nana, passando sotto il Monte Peller in dire-
zione della Malga Tassulla 2090s.lm. Superata la malga continuando sul sentiero 336 inizia il Pian della Nana, in lon-
tananza si vede il Baito Nana 2099 s.l.m. e in fondo alla Piana il Sasso Rosso che chiude la Valle. Si passa il bivio per 
il Passo della Forcola e si continua in direzione del segnavia 336 passando sotto il fianco del Monte Palon 2320s.l.m 
verso il Passo della Nana 2195s.l.m. dove troviamo un grande masso con sopra una statua di Bronzo a ricordo de Giu-
bileo del 2000, e una targhetta in memoria ad un Alpinista. Si prosegue sul sentiero 336 che ci porta a salire verso la 
cresta della Cima Cesta 2454 s.l.m. in direzione della Cima Nana 2572 s.l.m. dove si gode di un splendido panorama a 
360 gradi. Rientro: Per il percorso della salita. 

Difficoltà, caratteristiche dell’escursione dislivello e tempi:  
Dislivello m 702,  difficoltà E, tempo di percorrenza 6 h (escluse soste) 

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

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.  

I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Rossano Alessandria, tel. 3485429421 

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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