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CIMA LAVAZZE – SEE SPITZ 2416 m 
Gruppo delle Maddalene 

 
Itinerario generoso di piacevoli emozioni sopra il grazioso paesino di Proves con pendenze co-
stanti e aperti pendii che caratterizzano salita e discesa, generalmnete sicure ma da evitare 
dopo grosse nevicate. 

 

SCIALPINISTICA MS + ciaspole (al Passo di Brez 2180 m) 17 febbraio 2019 
 

Ore 7,00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in 
pullman per Cles, Rumo, Proves. 
 

Ore 9.00 Si parte dal maso Thal/Thalhof a 1475 m che si raggiunge con una stradina che parte dal pon-
te sul Rio Chiesa tra Proves e Mazlaun dove ci lascia il pullman. Si prende la strada forestale che sale 

alla Malga Manzara/Stierbergalm 1854 m ore 1.30 Superata la Malga si attraversa il Rio Chie-
sa/Kirchbach e si entra in direzione sud in un ampio vallone; tenendola debita distanza dai pendii laterali 

si sale fino araggiungere la cresta nord della Lavazze, da dove ci si porta  infine in vetta alla Cima Lavazze 

2416 m ore 2.00 – 3.30 
 

Sosta per il pranzo al sacco. 
 

Ore 14.00 Si scende per l’itinerario di salita con discesa molto remunerativa e con possibilità di entusia-

smanti varianti in caso di buon innevamento nel tratto sopra Maso Thal, fino a ritornare al punto di par-

tenza  fino a ritornare al punto di partenza (ore 1.30 – 5.00). 
 

 
(dislivello in salita (P-A) m. 941 -  in discesa m. 941- percorso totale ore 5.00). 
 

Ore 16.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Attrezzatura da scialpinismo, Artva, pala e sonda 

  
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 
ACCOMPAGNATORE:  Paolo Frassoni (sci) e Nicola Dall’Oglio (ciaspole) 
 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione, visionando in 
bacheca, il sito www.sattrento.it   o   www.facebook.com/sat.sezioneditrento 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da lunedì 11 febbraio a giovedì 14 febbraio 2019 per i soci della Sezio-

ne. Da martedì 12 febbraio per gli altri soci CAI e SAT.  
__________________________ 

Prossime gite: 

23 feb  Giro ad anello sotto il Corno di Renon (Gruppo Sarentini Orientali) – Ciaspole - Accom-
pagnatori Claudio Covelli e Lina Orrico 

 

PER EVENTUALI NECESSITA’ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI 
TRENTO    + 39 366 1882171 

 

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezioneditrentoin

