
 

 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

.      

16/17/18 LUGLIO 2022 
TRENTINO ALTO ADIGE 

LAGORAI ALTA VIA DEL GRANITO 
 

Posti disponibili per 10/12 partecipanti 
DIFFICOLTA’: EE 
SI DORME IN RIFUGIO, SACCO LENZUOLO E SACCO A PELO PERSONALI NECESSARI, ZAINO CON 
NECESSARIO PER TRE GIORNI 
Accompagna Vanni Codeluppi 329 4147755 

 
OBBLIGATORIA MASCHERINA FFP2, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ 
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA 
PARTENZA. CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE 

OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO 

Il gruppo montuoso del Lagorai è situato a sud di Predazzo ed è composto principalmente 
da porfidi, rocce eruttive formate da quarzo e ortoclasio.  

Il massiccio si estende tra il Monte Panarotta ed il Passo Rolle con una lunghezza di ben 70 
km. I confini naturali sono la Val di Fiemme a nord, la Val di Cembra ad ovest, la Valle di 
Primiero e Vanoi ad est. Caratteristico per il Lagorai sono le pareti rocciose nei colori 
diversi che risplendono dal nero, al rosso fino al verde. 
Questo il panorama che ci attende in questi 3 giorni non convenzionali. 
 
Sabato 16 luglio 
Inizia la nostra escursione dal parcheggio Malga Sorgazza m.1450 in val Malene per il 
rifugio Brentari cima d'Asta m.2476.  
Si imbocca il sentiero 327 che in circa 3 ore di cammino porta al rifugio.  
Dislivello: + 1000. 
Tempo di percorrenza circa 3 ore (soste escluse) 
 
Domenica 17 luglio 
Dal rifugio Brentari alla malga Caldenave m 1792 ore 6 partenza per forcella Magna m 
2117. Circa 2 ore percorrendo il sentiero Italia 327 e 326 dalla forcella s'imbocca il 
sentiero 373 che passando per il monte Cengello in 2 ore si arriva alla forcella delle Buse 
Todesche m. 2309 da qui lungo il sentiero 360 che passa per i laghi della val dell'Inferno in 
2 ore si arriva a malga Caldenave sviluppo. 
Dislivello: + 200 -600 m  
Tempo di percorrenza circa 6 ore (soste escluse) 

http://www.caivaldenza.it/


 

 
 
 
 
Lunedi' 18 luglio 
Malga Caldenave a Malga Sorgazza. Si percorre il sentiero 332 che sale a forcella Ravetta 
m.2219 un'ora 430 m disl. dalla forcella si segue il sentiero 332B arriva a Cimon di Rava 
m.2436 un'ora 217 m disl.  
Discesi dalla cima s'imbocca il sentiero 328 per forcella Quarazza e costeggiando il lago di 
Costabrunella si scende a malga Sorgazza. 
Dislivello: circa 650 mt.  
Tempo di percorrenza circa 4/5 ore (senza soste) 
 

Obbligatori: scarponi o pedule da montagna alti alla caviglia;  

Consigliati bastoncini, inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione, 

equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino. 

La tessera cai va sempre portata nello zaino, a casa non serve. La partecipazione comporta la 

conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.  

Siete invitati a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce escursioni e alla 

voce per iscritti e non iscritti cai dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del 

cai nazionale da noi applicate.   

Il tragitto dell’escursione potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario.  

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 7,00 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins)  

                  

AUTO PROPRIE 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481– sandra_boni@libero.it 
 

http://www.caivaldenza.it/

