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22/25 LUGLIO 2021  

ALTA VIA DEL GRANITO 

 

 
RITROVO/PARTENZA: GIOVEDI 22 ORE 14:00  DA PISA VIA PIETRASANTINA 
MEZZO DI TRASPORTO  AUTO PROPRIE 
DIFFICOLTÀ:  E CON TRATTI EE 
DISLIVELLO  E LUNGHEZZA TOTALE: +2800 M  -2800 M; 40 KM 
EQUIPAGGIAMENTO: SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA E TOMAIA ALTA, GHETTE 
ABBIGLIAMENTO: A STRATI DA MONTAGNA; GIACCA ANTIVENTO E 

ANTIPIOGGIA, GUANTI, BERRETTO IN PILE E DA SOLE (da 
non dimenticare occhiali da sole e crema solare) 

REQUISITI RICHIESTI: BUON ALLENAMENTO FISICO 
  
ACCOMPAGNATORI:  ROBERTO GHERARDUCCI - PATRIZIA LANDI 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 13 
RIENTRO PREVISTO: DOMENICA 25 ORE 22:00 A PISA 
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L’Alta Via del Granito è una traversata ad anello, nella singolare isola granitica del gruppo Cima 
d’Asta - Cime 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 facile cammino fra stupendi paesaggi naturali, severi ricordi della Grande Guerra, 
malghe ed alpeggi, testimonianze esemplari dell’antico patto dell’uomo con la natura.  
 
La lunghezza dell'itinerario è di circa 28 km, con un dislivello totale di circa 2030 mt (per chi 
compie l'ascensione facoltativa del Cimon di cima d'Asta bisogna aggiungere altri 380 mt).  
I sentieri sono di facile percorrenza (tranne qualche passaggio di difficoltà EE) ma non sono 
comunque da sottovalutare per l'impegno fisico. I tempi di percorrenza indicati riguardano il solo 
cammino, senza includere le soste e si riferiscono a persone con buon allenamento in montagna. Tra 
i due rifugi non ci sono punti di appoggio, ma in alcuni casi, specie nella seconda tappa, si trovano 
ricoveri d'emergenza e alcune grotte della Prima Guerra Mondiale. Anche per l'abbigliamento si 
tenga presente che ci sono molti tratti sopra i 2000 metri e in alcuni casi si può trovare ancora neve 
sui sentieri, soprattutto verso cima d'Asta, in questo caso sono utili le ghette. 
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Primo giorno, giovedì 22 luglio: Pisa, Pieve Tesino 

Partiremo il pomeriggio del giorno prima dell'escursione in modo da essere al punto di partenza 
dell'anello riposati dal viaggio. 

Dovremo percorrere circa 430 km in auto con un tempo stimato di circa 5 ore. La strada suggerita 
prevede la percorrenza della A22 fino all'uscita di Trento Sud quindi la SS 47 fino a Strigno; da qui 
la SP 78 porta a Pieve Tesino dove pernotteremo al Taxus Hostel.  

 

Secondo giorno, venerdì 23 luglio: Malga Sorgazza, Rifugio Brentari, Cima d’Asta 
 
TEMPO DI PERCORRENZA 4 ORE + 2,5 ORE PER LA SALITA E  DISCESA A CIMA D'ASTA 
DISLIVELLO SALITA:  1100 METRI + 370 PER LA VETTA DI CIMA D'ASTA 
DISLIVELLO DISCESA:  370 
DISTANZA:  8 KM + 3,5 KM 

CLASSIFICA E;  EE PER SALITA IN VETTA 

Per strada forestale prima e per caratteristiche lastronate 
granitiche poi da Malga Sorgazza si arriva al Rifugio 
Brentari. Da qui, lasciati i materiali che non servono, 
proseguiamo fino alla vetta della Cima D'Asta (m. 2.847).  

 

Terzo giorno, sabato 24 luglio: dal Rifugio Brentari al R. 
Caldenave 

TEMPO DI PERCORRENZA 8 ORE  
DISLIVELLO SALITA:  700 METRI  
DISLIVELLO DISCESA:  1300 METRI  
DISTANZA:  15 KM  

CLASSIFICA E CON BREVI TRATTI EE 

Dal Rifugio Brentari in 15 minuti di salita, traversando su dossi 
granitici, si arriva a Passo Socede 2516 m. Da qui, con ripida 
discesa, il sentiero (380 bis) si cala fino ad incontrare il 380 che 
ci porta alla Forcella Magna, importante valico che mette in 
comunicazione la Val Sorgazza con l'Alta Val Cia (possibile via 
di fuga verso la malga di partenza). Durante la Prima Guerra 
Mondiale questa forcella era servita da una carrozzabile (ruderi 
evidenti) che 
permetteva agli 

italiani di assestarvi grossi pezzi di artiglieria.  

Con piacevole cammino in quota, si prosegue verso 
sud lungo il sentiero 373, costeggiando il fianco est 
del Cengello e di Cima Lasteati. 

Passando per Forcella delle Buse Tedesche e per i 
suggestivi laghi della Val dell'Inferno, si attraversa il 
torrente nella piana del Rifugio Caldenave dove pace 
e tranquillità, troveranno il posto adatto per 
rigenerarsi, riposare e gustare un buon piatto di 
cucina genuina. 
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Quarto giorno, domenica 25 luglio Rifugio Caldenave - Malga Sorgazza,  

TEMPO DI PERCORRENZA 6 ORE  
DISLIVELLO SALITA:  700 METRI  
DISLIVELLO DISCESA:  1100 METRI  
DISTANZA:  14 KM 

CLASSIFICA E CON BREVI TRATTI EE 

Passando sotto il versante nord dell'imponente Cima Caldenave, si attraversa un'ampia torbiera. 
Con decisa salita in un boschetto e poi in ambiente aperto si arriva a Forcella Ravetta. Lungo il 
sentiero 332 bis (a tratti EE) con una panoramica traversata sulla testata della Val di Rava 
raggiungiamo il Forzelon di Rava. Dal Forzelon (forcella/passo) una breve e consigliata deviazione 
sale al Cimon Rava (m. 2.436) che offre una bella veduta sulle cime della Cresta del Frate. 
Aggirando la cresta sud est di Cima Trento si prosegue fino a forcella Quarazza. Scendiamo e 
passando dal Lago di Costa Brunella col ripido sentiero 328 si raggiunge Malga Sorgazza 
completando l'anello. 

 
 
Gita riservata ai soli Soci CAI 

Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. di Pisa. Per orari di apertura visitare il sito https://www.caipisa.it (contatti). 
Per informazioni contattare gli accompagnatori. 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni meteorologiche o 
per qualsiasi altra causa che ne possa impedire lo svolgimento (inclusa l’attuale situazione pandemica). Possono altresì escludere 
eventuali partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.  

La quota di partecipazione è di 160,00 € comprende 1 notte con colazione al Taxus Hostel di Pieve Tesino e 2 notti in rifugio con 
trattamento di mezza pensione ai Rifugi Caldenave e Brentari. La caparra di 50€ da versare al momento dell'iscrizione non sarà 
restituita in caso di annullamento dell'escursione.  

NOTA: il pernottamento in rifugi e ostelli prevede l’utilizzo di camere multiple. I gruppi verranno composti in base alle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza nelle strutture ricettive per l’attuale situazione pandemica. Nel caso non sia possibile formare gruppi 
conviventi/non conviventi che rispettino tali disposizioni, la gita potrà essere annullata o alcuni iscritti potranno essere esclusi. 

Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede. 
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Rifugi e pernotti 

Govedì 22 luglio Taxus Hostel 

 

Venerdì 23 luglio Rifugio Cima d’Asta (Emanuele) 3478402125 
NON disponibile pagamento POS  
emanueletessaro@email.it 
www.rifugio-cimadasta.it 

Sabato 24 luglio Rifugio Caldenave  (Guido) 3281218738  

 

 

Primo giorno giovedì 22 luglio 
Da Pisa a Pieve Tesino Taxus Hostel 
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Secondo giorno venerdì 23 luglio 
Da Pieve Tesino a Malga Sorgazza a Rifugio Brentari 
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Salita alla vetta 
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Terzo giorno sabato 24 luglio 
Traversata da Rifugio Brentari a Rifugio Caldenave 
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Terzo giorno variante 
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Quarto giorno domenica 25 luglio 
Salita alla vetta (A/R) 

Discesa alla Malga da Rifugio Caldenave 

 

 

NOTA: le distanze chilometriche dei percorsi ed i profili altimetrici vanno letti al contrario in quanto il giro 
era previsto in senso orario ma per indisponibilità di alcune strutture sarà necessario percorrerlo in senso 
antiorario. 


