
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

 

DATA  Sabato 6, domenica 7 lugli
LOCALITÀ 
 

 Lagorai Cima D

RITROVO  Parcheggio Bo
DIFFICOLTÀ E, EE-EEA 

 

DURATA   1°Giorno 4/5 ore. 2° giorno 
5/6 ore 

MEZZO DI TRASPORTO Auto Proprie
PRANZO Al sacco per i due giorni a mezzogiorno, mezza pensione per la sera e colazione 

al rif. Brentari
ATTREZZATURA Per chi fa la 

attrezzatura da escursione
materiale per la notte: sacco lenzuolo ecc.

ACCOMPAGNATORI AEA. Stefania, Tel 3402639398. ASE Ivan Tel 33973
USCITA Per soli soci.
 
 
L’escursione prevede la salita alla Cima d'Asta
Trentino orientale, tra l'Altopiano del Tesin
Lagorai a nord, durante la guerra 15
mosse dell’esercito  Austroungarico schierato lungo la caten
oltre ai resti dell’ osservatorio Italiano.
 
Il primo giorno parcheggiate le auto alla Malga Sorgazza ci si avvia per l’alta via del Granito in direzione 
del massiccio al primo bivio si prende a sx
si prende il sent. 326 a dx che poco dopo si dirama nel 
prosegue per il  n. 326 poi 327b per il Rif. Brentari.
 
 La Ferrata Gabrielli conduce prima al Col Verde 2488
trincee, e infine al Rifugio. 
 
Il secondo giorno si sale alla Cima d’Asta 2847
prende il sent n 386 che ci riporta alla Malga Sorgazza.
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Sabato 6, domenica 7 luglio 
Lagorai Cima D’Asta  

Parcheggio Bocciofila ora 6,30 sabato 
 DISLIVELLO 

 
Primo giorno 1110
Secondo giorno
salita 1026

1°Giorno 4/5 ore. 2° giorno LUNGHEZZA  

Auto Proprie 
Al sacco per i due giorni a mezzogiorno, mezza pensione per la sera e colazione 
al rif. Brentari 
Per chi fa la ferrata il primo giorno Kit da Ferrata, per chi fa solo l’ escursione 

ura da escursione: scarponi giacca a vento ecc. Importante; portare 
materiale per la notte: sacco lenzuolo ecc. 
AEA. Stefania, Tel 3402639398. ASE Ivan Tel 3397368213 
Per soli soci. Termine per l’iscrizione il 1mo Giugno 2019 

Cima d'Asta vetta principale del massiccio omonimo situato nel 
Altopiano del Tesino la Valsugana e la Valle del Vanoi  e fronteggia la catena dei 

Lagorai a nord, durante la guerra 15-18 sulla cima era presente un osservatorio Italiano per sorvegliare le 
mosse dell’esercito  Austroungarico schierato lungo la catena dei Lagorai, ora vi è il Bivacco Cavinato 
oltre ai resti dell’ osservatorio Italiano. 

Il primo giorno parcheggiate le auto alla Malga Sorgazza ci si avvia per l’alta via del Granito in direzione 
del massiccio al primo bivio si prende a sx per forcella Magna sentiero n 380, una volta giunti alla Forcella 
si prende il sent. 326 a dx che poco dopo si dirama nel n. 375 Ferrata Gabrielli, per chi non fa la ferrata 

326 poi 327b per il Rif. Brentari. 

duce prima al Col Verde 2488 m poi al Passo Soccede, dove sono presenti resti di 

si sale alla Cima d’Asta 2847 m per il sentiero n 364 si ridiscende al rifugio e di li si 
alla Malga Sorgazza.  

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

Primo giorno 1110 m in salita 
Secondo giorno: 371 m in 

1026 m in discesa 

Al sacco per i due giorni a mezzogiorno, mezza pensione per la sera e colazione 

ferrata il primo giorno Kit da Ferrata, per chi fa solo l’ escursione 
giacca a vento ecc. Importante; portare 

vetta principale del massiccio omonimo situato nel 
e fronteggia la catena dei 

18 sulla cima era presente un osservatorio Italiano per sorvegliare le 
a dei Lagorai, ora vi è il Bivacco Cavinato 

Il primo giorno parcheggiate le auto alla Malga Sorgazza ci si avvia per l’alta via del Granito in direzione 
380, una volta giunti alla Forcella 

375 Ferrata Gabrielli, per chi non fa la ferrata 

m poi al Passo Soccede, dove sono presenti resti di 

per il sentiero n 364 si ridiscende al rifugio e di li si 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


