
 

 

 

  

 

Alta Via del Granito             

QUANDO: Da Venerdì 30 Luglio a Domenica 2 Agosto 

ZONA:      Val Malene (TN). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 2400 mt complessivi da dividere in 3 tappe 

Lunghezza: 28km complessivi da dividere in 3 tappe 

Ore di cammino: 5-6 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 9.00  

Pranzo: al sacco. 

Cena e pernottamento: in rifugio (portare sacco lenzuolo)  

Quota di partecipazione: 
Adulti: 290 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 200 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con cena e prima colazione. La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di 

vitto, spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. Sacco lenzuolo 

(obbligatorio) 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile   

                                      

 Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

 

L'Alta Via del Granito è una splendida traversata ad anello nella singolare isola granitica del Gruppo della 

Cima d'Asta - Cimon di Rava, nella Catena del Lagorai. 

L'Alta Via percorre una rete di antichi sentieri ed ex strade militari, risalenti alla Prima Guerra Mondiale, 

collegando gli unici due rifugi del Gruppo. 

Tre giorni di cammino fra stupendi paesaggi naturali, severi ricordi della Grande Guerra, malghe ed alpeggi, 

testimonianze esemplari dell'antico ed ormai quasi dissolto patto dell'uomo con la natura. 

 

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: Ore 10:00: ritrovo, preparativi presso Malga Sorgazza mt 1.450 (Val Malene - Tesino) e partenza alla volta del Rifugio 

Brentari (m. 2.476). Dopo aver raggiunto il Rifugio, effettueremo l'ascensione alla fantastica Cima d’Asta (m 2847 - ore 1¼, 370 m di 

dislivello facoltativa per chi se la sente), cima più alta del gruppo ed eccezionale punto panoramico. Cena e pernottamento in Rifugio; 

2° Giorno: Dal rifugio, tramite Forcella Socede e Forcella Magna, ove si possono notare importanti testimonianze della Grande 

Guerra, si guadagna il fianco est di Cima Lasteati e del Monte Cengello con piacevole cammino in quota. Scesi alla Forcella delle Buse 

Todesche, potremo concederci una breve ascensione sull'omonima suggestiva cima. Infine, potremo ammirare i bei Laghi della Val 

dell’inferno, prima di scendere ai bucolici pascoli del Rifugio Caldenave (m 1792). Cena e pernottamento in Rifugio; 
3° Giorno: Dal Rifugio si sale nel bosco, raggiunta Forcella Ravetta (m 2219), con comoda e panoramica traversata sulla testata della 

Val di Rava, si arriva al Forzelon di Rava (m 2397). Da qui è saliremo Cimon Rava (m 2436 - bellissima veduta sulle cime della Cresta del 

Frate). Si scende poi alla Forcella Quarazza  e, da lì, al Lago di Costa Brunella, fino a giungere a Malga Sorgazza nostro punto di 

partenza. 

Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 10.00 presso la Malga Sorgazza in Val Malene – Pieve Tesino (TN). O a Bergamo ore 6.30. 

 
 

 

 



 


