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ALTA VIA DEL GRANITO 
19 – 23 AGOSTO 2020 

 

L’ Alta via del Granito è un anello nel gruppo granitico Cima d’Asta - Cime di Rava nella 

catena del Lagorai. L’alta via percorre una rete di sentieri e strade militari della prima 

guerra mondiale. Un bel camino tra stupendi paesaggi e ricordi della grande guerra. 

 

Mercoledì 19 

Ritrovo alla stazione di campo Marte in tempo utile per prendere il treno per Trento. Alla stazione 

di Trento ci aspetterà un pullmino che ci accompagnerà a Pieve di Tesino dove trascorreremo la 

notte in albergo 

 

Giovedì 20  

Da malga Sorgazza al rifugio Caldenave    

 Partiamo dall’albergo con un pulmino che in circa 20 minutì ci 

porterà a malga Sorgazza, dove inizierà il nostro trekking. Dalla malga Sorgazza (1450m) si 

imbocca il ripido sentiero 328 che, passando dal lago di Costa Brunella (2013m) porta a forcella 

Quarazza. Da qui si prosegue aggirando la cresta sud di cima Trento per arrivare al Forzelon di 

Rava (2307). Dal Forzelon con una breve deviazione si può salire al Cimon Rava (2436m) da 

dove possiamo avere una bella veduta sulle cime della Cresta del Frate. Discesi dalla cima si 

prosegue lungo il sentiero 332B con comoda e panoramica traversata sulla testata della val di 

Rava. Arriviamo quindi a Forcella Ravetta (2222m). Ora con il 332 scendiamo decisamente 

passando sotto il versante nord dell’imponente Cima Caldenave (2433m), si attraversa un 

boschetto e si sbuca sull’ampia torbiera che precede di pochi minuti il rifugio Caldenave (1799m) 

la nostra meta. 

Ore 5 dislivello + 1064 m – 718 mKm 9,6 

 



Venerdì 21 

Dal rifugio Caldenave al rifugioBrentani Cima d’Asta 

 

 

Dal rifugio Caldenave, con il 332 si cala nella piana, si attraversa il torrente e si imbocca il sentiro 

360 che, passando per i suggestivi laghi della valle dell’Inferno sale alla forcella delle Buse 

Todesche (2408m).Da qui, con piacevole cammino in quota, si prosegue verso nord, lungo il 

sentiero 373, costeggiando il fianco est del Cengello (2439m) e di cima Lastei. Si arriva così a 

forcella Magna (2117m). Durante la prima guerra mondiale questa forcella era sevita da una 

carrozzabile che permetteva di assestarvi grossi pezzi di artiglieria. 

 Dalla  forcella si cala lungo il sentiero 380 fino ad invontrareil bivio sulla destraper il passo Socede 

(380) a quota 2516m. Da qui in 15 minuti, attraversando dossi granitici si arriva al rifugio Brentani 

(2475m). 

Ore 7 dislivello +1318m – 645m Km 12,2 

 

Sabato 22 

Giro dello Zimon 

   

Si parte dal rifugio e con il 375 raggiungiamo il vicino passo Socede (2516m). Dal passo 

prendiamo a dx il 392 che mantenendosi pressochè in quota si attraversa la intera testata del 

vallone occidentale e arriviamo alla forcella Coronon (2537m). Con una leggera discesa tra i detriti 

della ripida dorsale si supera l’omonimo impluvio per salire alla forcella del Meso (2533m). 

Proseguiamo fino ad arrivare ad un belvedere da dove possiamo ammirare il lago del Bus 

(2283m). Dal lago saliamo con una pietraia fino alla stretta forcella del Col del Vento (2495m). 

Qui prendiamo il sentiero 363 che marca il sentiero militare italiano del Col del Vento costruito 

durante la grande guerra. Continuiamo sulla ardita opera bellica tra attrezzature metalliche, 

gradinate e baraccamenti militari fino a raggiungere le Laste alte (2660m), il minuscolo catino del 

Lasta dei Fiori e quindi con il 364 a dx ci accompagna al bivio Cima d’Asta (2847m). Una volta 

ridiscesi proseguiamo fino all’intaglio della Forzeleta (breve tratto attrezzato) da dove possiamo 

vedere il lago di Cima d’Asta e il rifugio Brentani cima d’Asta. Seguendo il 634 si perde 

rapidamente quota e altrettanto velocemente torniamo al rifugio. 

Ore 4,45 dislivello + 738 – 738 Km 6,5 



Domenica 23 

Dal rifugio Brentani cima d’Asta a malga Sorgazza 

Dal rifugio con sentiero 327B scendiamo fino alla capanna del pastore (2131m), da qui con il 

sentiero 327 per caratteristiche lastronate granitiche scendiamo fino alla base della teleferica, poi 

per strada forestale arriviamo a malga Sorgazza e chiudiamo l’anello. 

Alla malga troveremo il pulmino che ci porterà alla stazione di Trento dove prenderemo il treno per 

Firenze. 

Ore 2,30 dislivello +19m – 1065 Km 7 

 

Presentazione e iscrizioni da mercoledì 24 giugno e si concluderanno  

mercoledì 8 luglio. 

 

Info:  Carlo B. 335 766 4645  Mauro B. 339 535 5068       

 


