
 
 

Domenica 10 luglio 2022  
 

Da Malga Sorgazza  alla Val Campelle  -  Gruppo Lagorai  
 

Partenza   ore: 6,30     parcheggio Via Manzoni 

 

Splendida escursione intervalliera che collega la Val Malene, attraverso la solitaria Val Vendrame, con la Val d'Inferno 

e la conca di Caldenave nel versante orientale della Val Campelle, percorrendo un breve tratto dell'Alta Via del 

Granito. 

Parcheggiato nei pressi di Malga Sorgazza (1441 m) si segue la strada forestale che costeggia il lato occidentale del 

lago. Al ponte di Val Vendrame sulla sinistra si imbocca il segnavia n.360 che sale l'omonima valle di fronte alle pareti 

e ai profili frastagliati delle Pale di Segura. Il sentiero, una vecchia mulattiera militare pavimentata con grossi ciottoli, 

sale con tornanti in un bosco di larici. Uscendo dal bosco si apre un anfiteatro nel quale si susseguono conche con 

mughi e rododendri. Poco prima della Forcella delle Buse Todesche sulla sinistra il segnavia n.373 indica la direzione 

per la Forcella Orsera. Dopo 10 minuti si arriva alla Forcella della Buse dei Todeschi (2309 m) col suo suggestivo 

panorama. Ovunque il terreno è segnato dai resti delle opere militari realizzate dall'esercito italiano durante la Grande 

Guerra: mulattiere, muri in sassi e piattaforme sulle quali sorgevano le baracche. Più sopra si trovano resti di sentieri e 

trincee che portano a postazioni scavate nella roccia. 

Scendendo dalla forcella, si supera sulla destra l'indicazione per il laghetto del Cengello e in breve si arriva al Baito 

Scagni (2094 m) da dove è possibile vedere uno dei tre laghi della Val d'Inferno. Davanti si apre uno splendido 

panorama su parte della catena del Lagorai. 

Dopo una breve salita si scende fino al bivio che indica sulla destra la direzione per il Lago Nassere. Noi proseguiamo 

sul n.360 in direzione della Val d'Inferno. Superato il Baito Lastei (2025 m), ora utilizzato come bivacco, si arriva a un 

suggestivo anfiteatro con gli altri due laghi della Val d'Inferno. Procedendo tra larici, mughi e rododendri si arriva al 

ponte Caldenave (1752 m) e in leggera salita al Rifugio Malga Caldenave (1799 m). Dal rifugio si prende la direzione 

del segnavia n.332 che scende nella conca erbosa della Val Caldenave e infine al parcheggio di Tedon (1350 n) in Val 

Campelle dove ci attende il pullman. 
 

Tipo di percorso: traversata Difficoltà: E 

Dislivello:  950 m Dislivello: 1050 m 

Lunghezza: 13 km Tempo totale:  5,30 ore  

Pranzo : al sacco  

Punto di ristoro: lungo il percorso Rifugio Malga Caldenave 

Quota: € 27 soci;      € 32  non soci   (importo suscettibile di riduzione in base ai partecipanti) 

Coordinatore: Coser Remo   348 7724760  

Iscrizione: dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00 presso la SEDE o telefonando al 0464/423855, 
oppure mediante messaggio WhatsApp al  348 772476,    MASSIMO 29 PARTECIPANTI 

per i non soci iscrizione entro giovedì  7 luglio. 

L'escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l'obbligo della mascherina FFP2. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

giovedì 14 luglio : Corno del Ceppo 

domenica 17 luglio: Bivacco Rigatti (da Obereggen) 

 


