
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO  

Commissione Escursionismo 

Domenica 22 Settembre 2019: Gruppo del Lagorai 
Cima D’Asta (m 2847) da Malga Sorgazza (m 1450) 

Il gruppo montuoso si presenta come un’ area Montana estremamente isolata e selvaggia, non è raggiungibile attraverso 
impianti di risalita. Poco distante dalla sommità è presente il rifugio alpino della Società Alpinisti Tridentini (SAT) Ottone 
Brentari, situato a 2480 m s.l.m. Durante i primi tre anni di guerra, dal 1915 al 1917, quest’area costituì il punto 
nevralgico dello schieramento italiano d’alta quota, fronteggiante le posizioni austriache del Lagorai, dal Montalon allo 
Stellune. La penetrazione italiana iniziale fu praticamente incontrastata, dato che i piani difensivi asburgici non 
prevedevano di mantenere il possesso del nodo montano di Cima d’Asta. Sono ancora visibili alcune postazioni ed il 
Ricovero Cavinato posto poco sotto la cima. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola: Centro Sportivo ore 5.00 
Percorso in automobile: 
Da Affi si prende l’autostrada del Brennero, si esce a Trento sud, si prendono le indicazioni per la Val Sugana e quindi 
per Pieve Tesino e Malga Sorgazza (m 1450) dove parcheggeremo le auto. 
Descrizione itinerario: 
Dalla malga verso N seguendo la strada forestale 327 che costeggia il piccolo lago artificiale e sale nel bosco. A quota 

1500m si tralascia la deviazione a destra 386 che supera il torrente Grigno e sale sul versante opposto. Poco oltre il primo 
tornante a sinistra (quota 1650m - stazione a valle della teleferica del rifugio) il 327 abbandona la stradina e si dirige 
verso nord-est nell'ampio vallone che scende dal rifugio. Circa a quota 1800m la vegetazione termina. Il percorso fino al 
rifugio è ora in buona parte visibile. Si innalza sui versanti sud della Punta Socede dirigendosi poi con tratto a mezza 
costa verso il centro del vallone (est) fino ad una piccola depressione a quota 2130m (2h 00') ove sorge il rudere della 
Capanna del Pastore e il sentiero 327 si biforca. Continuare per il sentiero 327 "per i Lastoni" fino alla sponda sud del 
lago di cima d' Asta fino al rif. Ottone Brentari 2476m. 
Dal Rifugio si aggira a sinistra l'ampio lago di cima d'Asta e si raggiunge l'evidente canale (dei Bassanesi) posto a sinistra 
della vetta. Lo si risale facilmente (35°-40°) seguendo i bolli rossi sulle rocce, si inizia a risalire rapidamente ma senza 
difficoltà il canalone detritico. 
(Biforcazione a quota 2625) Nella ripida salita il canalone si biforca in due canalini paralleli, si prende quello a sinistra 
seguendo I bolli rossi. 
(Bocchetta del Canalon q 2664) Al termine della ripida salita del Canalone detritico si arriva sul crinale ovest di cima 
d'Asta, a poca distanza su una roccia è riportata la grande scritta della Bocchetta del Canalon, ora si risale il largo crinale 
a destra, dove in seguito si trova qualche passaggio di 1°, i bolli rossi indicano la via. 
(Cima d'Asta q. 2847) Si giunge in vetta ove si trova dapprima il piccolo Bivacco Cavinato, e poi la grande Croce sulla 
vetta. Libro di vetta presente. 
Si prosegue scendendo dalla parte opposta, sulla via normale di salita che è sentiero CAI 364, che scende nel vallon di 
Cima d'Asta fino al bivio q.2670 m. dove si tiene a destra per la Forzelletta q 2680 m. che si raggiunge dopo una ripida 
salita atrezzata con cavi d'acciaio, si scende sempre per il 364 dalla parte opposta in vista del lago e del rifugio OTTONE 
BRENTARI q. 2473. Da qui si scende per la via di salita fino a Malga Sorgazza. 
Difficoltà e Carattere dell'escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti) 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: salita m 1026 (h 3.0-3.5) 
Dislivello Salita al cimone m 454 (h 1.5-2.0) (per chi decide di raggiungere la cima). 
Equipaggiamento: 
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Tessera CAI con bollino 2019. 



Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Accompagnatori: Attilio Vallari tel. 3771307652 mail attiliovallari@alice.it 

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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