
COMMISSIONE ESCURSIONISMO PROVINCIALE

SAT
Sezioni di Rovereto, Mori, Ala, Avio, Brentonico, Val di Gresta

Escursione

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2016
MALGA SORGAZZA, RIFUGIO BRENTARI A CIMA D’ASTA

Pieve Tesino, Val Malene, Gruppo di Cima d’Asta
Ore 6,30 partenza sede Sat Mori - Ore 6,45 passaggio Stadio Quercia Rovereto

Ore 6,50 passaggio Q8 prima del Casello Rovereto Nord - Ore 7 passaggio Casello Trento Sud 
-

Arrivati in pullman a Castelnuovo in Valsugana, si prende la statale per il Tesino, fino alla fine
del paese di  Pieve di  Tesino, per incrociare a sinistra la strada per la Val  Malene e Malga
Sorgazza.
Arrivati a Malga Sorgazza metri 1447, si scende dal pullman e dopo una breve sosta alla malga,
si inizia il cammino sul sentiero n° 327 per il Rifugio Brentari, inizialmente è strada sterrata e
costeggia a destra un laghetto, continua lungo il torrente Grigno, passa vicino alla partenza
della teleferica per il rifugio. Il sentiero n° 627, ora inizia a salire su rocce e lastricati e arriva su
un pianoro dove sulla sinistra si rispecchia il lago Cima D’Asta e s’innalza la Cima D’Asta metri
2847, sulla destra il Rifugio Ottone Brentrari metri 2473 della Sat.
Dopo la pausa pranzo al rifugio o al sacco e la visita al lago, si riprende la via del ritorno.  
Si scende per un tratto per in sentiero n° 627, poi si gira a sinistra per effettuare una variante
su un prativo fino a rientrare nuovamente sul sentiero n° 627 che porta alla Malga Sorgazza
metri 1447, dove ci aspetta il pullman. 

difficoltà  EE ore cammino 6 lunghezza Km 12 salita m. 1050 discesa m. 1050 anello

Quota partecipazione soci Sat 15 Euro --- Non soci Sat  + 5  Euro ( per assicurazione )

Prenotazioni sede Sat Rovereto tel. 0464 423855 - solo il lunedi dalle ore 18 alle ore 19 



Solo per chiusura GITA
Referenti escursioni del giovedì

SIMONINI GIANNI    3396305325 GELMINI SERGIO 3403112648


