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Partenza ore:  9,00 – parcheggio Istituto Don Milani Via Balista  

Primo giorno: dal parcheggio di malga Sorgazza m.1495 seguiamo il segnavia n°327 che transita 
pianeggiante dapprima a sinistra del bacino di Sorgazza e poi accanto a un cimitero militare. La strada 
forestale prosegue ora in salita in un bel bosco di conifere con pendenza costante fino a scorgere la stazione 
a valle della teleferica Brusà, m. 1647. Si continua per l’evidente sentiero n° 327 e ci immergiamo prima in un 
piccolo bosco di conifere per poi uscire allo scoperto nel grande vallone posto sotto al rifugio. Con una serie 
di tornanti si guadagna quota raggiungendo il Bualon di Cima d’Asta, m. 2000. Si prosegue poi fino ad un 
successivo bivio ove si può scegliere se proseguire sul sentiero n° 327 o se puntare invece sulla variante n° 
327B direttissima. Seguendo quest’ultimo sentiero ci si porta rapidamente alla base di alcune belle placche 
appoggiate. Giunti ormai sotto al rifugio, i due sentieri si ricollegano m. 2360. Si prosegue ancora in salita fino 
a scorgere il bel lago di Cima d’Asta e da qui, in breve, si arriva al Rifugio O. Brentari m. 2480. Pernottamento. 

Secondo giorno: dal rifugio seguiamo il sentiero n° 364 che si inerpica in un largo vallone detritico sino alla 
forcella La Forzeleta m. 2680, si scende rapidamente sull’altro versante lungo un canale attrezzato con fune 
metallica fino al nevaio sottostante e, per rocce e gradoni, seguendo il segnavia e gli ometti, si arriva alla croce 
di vetta m. 2847.  

Il ritorno segue il sentiero dell’andata fino al rifugio. Si prosegue poi su sentiero n° 386 che giunge alla Forcella 
del Passetto e da qui proseguendo sotto la Cima del Passetto e Campagnassa, si scende fino al ponte sul 
torrente Grigno dove si riprende il sentiero n°327 fino alla malga Sorgazza, dove ci attende il pullman. 

L’iscrizione deve essere confermata entro e non oltre il 14 giugno 2022 per prenotazione al rifugio 

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. 
 

   Difficoltà  E - EE 

Dislivelli 

 

1° giorno m.1035  
2° giorno m.  515 

 
m.1550 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali:  1° giorno    3,00 / 4,00   
                  2° giorno    7,00 / 8,00  

Attrezzatura   Adeguata alla stagione e alla quota 

Quota di partecipazione  

Soci € 130,00 - non soci € 145,00 
La quota è comprensiva di trasporto e pernottamento mezza pensione 
(Info: il rifugio non è dotato di bancomat) 

Coordinatore/i  Remo Marcolini cell: 340 333 8556 

 

L’iscrizione deve essere effettuata da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00, presso la SEDE o telefonando al n° 
0464/423855 o WhatsApp al n° 340 333 8556  
Iscrizioni entro martedì 14 giugno 2022  

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
giovedì 30 giugno: Monte Termine con visita guidata alle fonti dell’Adige 

sabato 9 / domenica 10 luglio: Sentiero dei Fiori – Rifugio Mandron 

sabato 25 e domenica 26 giugno 2022 

RIFUGIO BRENTARI - CIMA D’ASTA m. 2847 

Gruppo del Lagorai 
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