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Domenica 13 Ottobre 2019: Gruppo dei Lagorai  
CIMA DELLE STELLUNE – 2605 m  

Siamo nel Lagorai centrale, ambiente vario e ricco di scorci suggestivi, foreste, cime a perdita d'occhio, laghi, forcelle 
e torrenti gorgoglianti nel silenzio di un paesaggio davvero surreale e selvaggio. Il percorso non presenta difficoltà 
particolari, se non la lunghezza (circa 18 km); è adatto ad Escursionisti Esperti e con un buon senso dell'orientamento 
poichè in alcuni punti le tracce sono piuttosto vaghe. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.00 dal centro sportivo 

Percorso in automobile: 
Da Affi percorrere la A22 in direzione Brennero, uscire a Trento Sud e proseguire per la Valsugana fino a Strigno; da 
qui seguire le indicazioni per Rifugio Crucolo. Proseguire per la Val Campelle, raggiungere il Rifugio Carlettini e 
quindi Ponte Conseria (1468 m) dove lasceremo le auto.  

Descrizione itinerario: 
Salita: attraversare il torrente e seguire la strada asfaltata fino ad incontrare sulla destra il sentiero n.317, che sale un 
bel bosco di abeti e si immette nella Val Sorda. Si costeggia il torrente prima sulla destra e poi sulla sinistra, dove 
prima su ripidi tornanti poi traversando più dolcemente verso est si raggiunge la Malga Val Sorda (1901 m). Superare 
la malga e proseguire lungo il sentiero che conduce agli splendidi laghi delle Buse Basse (o laghi di Rocco) a quota 
2135 m. Di fronte a noi appare imponente la nostra meta, Cima delle Stellune. 
Continuare sul sentiero fino alla forcella Valsorda (2256 m), dove sono ancora visibili segni della Grande Guerra; da 
qui prendiamo a destra il sentiero che attraversa in piano tutto il versante occidentale della nostra cima e conduce alla 
forcella di Val Moena (2294 m). Ci accompagna in questo tragitto la splendida visione del Lago delle Stellune, circa 
200 mt sotto di noi. Imboccare il segnavia 321, e dopo pochi metri seguire le evidenti tracce di sentiero sulla destra, 
che attraverso facili zig zag tra le rocce, tratti ripidi ed esposti ma facilitati da gradinate ben assestate, conduce alla 
vetta (circa 3,30 ore dalla partenza). 
Panorama a 360° da Cima d'Asta proprio di fronte a noi alle Pale di San Martino, Marmolada, Sella e Sassolungo..fino 
al Brenta! 
Discesa: la discesa avviene per lo stesso percorso, prestando attenzione al tratto ripido sopra la forcella di Val Moena. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Difficoltà: EE (per Escursionisti Esperti) non presenta tratti particolarmente difficili, ma i 18 km di sviluppo 
richiedono comunque un buon allemanento 
Dislivello e Tempi: dislivello circa m 1200; giro completo 6 ore circa 
Equipaggiamento: zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, 
pranzo al sacco. Assolutamente consigliata la macchina fotografica! 

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

Accompagnatori:   Chiara Padova – cell 339 8120069 
   Enrica Parente –  cell 347 7587479  

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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