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GIROTONDO DI CIMA D’ASTA 2847 m 
Gruppo Rava – Tolvà 

Cima più elevata del gruppo granitico con un celebre panorama sulle Alpi e Prealpi. 

 
ESCURSIONISTICA EE - EEA 6 e 7 agosto 2016 

 
1° giorno 

ore 6.00  Partenza da Trento – parcheggio ex SIT per Borgo, Spera, Val Campelle, Ponte Conseria. 

Ore 7.30  Dal Ponte della Conseria (1468 m.) si imbocca la mulattiera che conduce al Rifugio Malga 

Conseria (1821 m; ore 1.00), per giungere al Passo Cinque Croci (2018 m; ore 0.30). Dal Passo si volge 

a destra e si arriva al Passo Lasteati (2108 m) e di qui a Forcella Magna (2117 m; ore 1.30). Da qui: 

A) Itinerario EE: da Forcella Magna si sale ad est per mulattiera militare (n. 375) fino a un bivio, dove 

si prende a destra il sentiero n. 326 di collegamento che con qualche saliscendi porta ad incrociare il sen-
tiero n 327 poco prima della cosidetta “Capanna del Pastore” (2130 m). Da qui a destra lungo il sentiero 

327b, detto “Trodo dei aseni”, ad un solitario catino e poi a sinistra lungo un vasto plateau roccioso al 

Rifugio Brentari (2476 m; ore 2.00). 

B) Itinerario EEA: comune con l’itinerario A fino al bivio per il sentiero n. 326, da cui parte il sentiero at-

trezzato Gabrielli. Il percorso attraversa Forcella Tellina e con qualche tratto attrezzato si percorre il ver-
sante di Cima Socede fino al Col Verde (2566 m). Da qui a Passo Socede e con sentiero 380b al Rifu-

gio Brentari (ore 2.00). 

Cena e pernottamento presso il Rifugio. 

 

2° giorno:  

A) Itinerario EE: Salita alla Cima d’Asta (facoltativa): dal Rifugio si sale per sentiero 364 alla cresta 

orientale del monte nei pressi dell’intaglio della “Forzeleta” da cui si cala con un breve tratto attrezza-
to in un ampia conca sassosa fino alla Forcella dei Diavoli e da qui per facili gradoni, seguendo i bolli 

bianco-rossi, alla Cima d’Asta (2847 m; ore 1.30). Ritorno al Rifugio per lo stesso percorso (ore 1.00). 

Dal Rifugio per il sentiero 386 si percorre il plateau roccioso fino alla Forcella del Passetto (2495 m), 
dove si prende il sentiero 387 “Giuseppina Negrelli” che conduce con saliscendi al Passo della Cresta 

(2445 m; ore 1.30) e discende, con qualche tratto attrezzato, il Vallone delle Prese fino alla Forcella 
Regana (2043 m.; ore 1,30), da dove, con il sentiero 338 si scende in Val Tolvà e, oltrepassata la Malga 

Tolvà (1561 m) per strada forestale raggiunge il Camping Val Malene (1160 m; ore 1.30) dove si trova il 

pullman per il ritorno a Trento. 

B) Itinerario EEA: Girotondo del Zimon: dal Rifugio con sentiero 375 a Passo Socede (2516 m), do-

ve inizia il nuovo percorso denominato “Girotondo del Zimon”. Con segnavia 392 si attraversa la testata 
del Vallone Occidentale fino alla Forcella del Coronon (2537 m) e poi alla Forcella de Medo ed al 

Lago del Bus (2283 m). Oltrepassato il bivio per l’Alpe Pront si risale la pietraia che porta alla stretta 
Forcella del Col del Vento (2495 m; ore 2.00), dove si incrocia il sentiero militare del Col del Vento. Lo 

si segue per gradini e qualche attrezzatura fino alle Laste Alte (2660 m) ed al catino del Lastè dei Fiori 

(ore 1.00), dove si incrocia il sentiero 364 che porta al bivio per salire al Zimon di Cima d’Asta (2847 m; 
0.30) che si raggiunge per facili gradoni seguendo i segni bianco-rossi. Scesi dalla cima si ritorna al bivio al 

Passo dei Diaoli dove si prende il sentiero 364 che scende il vallone degli Orti di Regana fino a rag-
giungere la Forcella Regana (2043 m; ore 2.30) dove, con il sentiero 338 si scende in Val Tolvà e, ol-

trepassata la Malga Tolvà (1561 m) per strada forestale raggiunge il Camping Val Malene (1160 m; ore 

1.30), dove si trova il pullman per il ritorno a Trento. 
 

1° giorno Dislivello in salita 1008 m - percorso totale ore 5.00  
2° giorno Dislivello in salita 371 m e in discesa 1687 m - percorso totale ore 7.00 (A) e 7.30 (B) 

 
Ore 18.00: partenza del pullman per il rientro a Trento 

 

mailto:sat.trento@gmail.com


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

 

ACCOMPAGNATORI: Paolo Frassoni e Roberto Marconi 
 

ATTREZZATURA:  per l’itinerario B: casco, kit da ferrata omologato. 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 11 luglio per i 

soci della Sezione. Da martedì 12 a venerdì 15 luglio le iscrizioni sono 
aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI. Posti disponibili (compre-

si gli accompagnatori): n. 29 
________________________________________ 

Prossime gite: 

14 agosto Monte Specie – Picco di Vallandro, escursione E - EE, proposta da Maria Carla Failo 
21 agosto Traversata Piz Meda – la Costella, escursione EE, proposta da Ugo Scorza e Patrizia Gentile 

 
 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA  
CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENT0 +39 366 1882171 

 


