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MONTE CROCE 2490 m 
Gruppo dei Lagorai 

 
Sul Kreuzspitz, la vetta più alta di questo selvaggio settore dei Lagorai  
 

ESCURSIONISTICA E 25 settembre  2016 
 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in 

pullman per Baselga di Pinè, Brusago (curva della segheria)  
 
Ore 8.30  Da Brusago a quota 1170 m si sale per strada forestale seguendo le indicazioni “Malga Frega-

soga”. Dopo un ripido tratto di bosco si imbocca il sentiero sv 407 che, dopo aver attraversato due ponti-
celli porta nei pressi di Malga Fregasoga a 1703 m (ore 1.00), che si lascia sulla sinistra. Si prosegue fino 

ai ruderi di Malga Casarine 1910 m (ore 0.30 – tot. ore 2.30) dove si prosegue per il sentiero che passa 
nei pressi di un acquedotto e per un vallone erboso  porta al Passo Scalet 2212 m (ore 1.30 – tot. ore 

3.00). Dal Passo si prende il sv. 460 che per tracce porta dapprima ad una spalla erbosa e poi ad un tratto 

meno ripido che raggiunge l’erta finale e la cima del Monte Croce 2490 m (ore 0.45 – tot. ore 3.45), da 
cui nelle giornate favorevoli si gode di un ottimo panorama. 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Dalla cima si fa ritorno al Passo Scalet per lo stesso percorso di salita e si scende leggermente sul versan-

te di Brusago per imboccare il sentiero sv 460 che attraversa il Buson di Val Mattio e si raccorda col sen-

tiero sv 340 proveniente da Passo Cagnon. Proseguendo sul sentiero sv 340 si raggiunge il Rifugio Gio-
vanni Tonini 1900 m (ore 1.30 – tot. ore 5.15). Dal Rifugio per il sentiero sv. 443 per il Passo di Campi-

vel ci si porta a Malga Stramaiolo a 1678 m (ore 0.45 – tot. ore 6.00). Dalla malga si prende la comoda 
strada forestale che porta al secondo tornante della strada provinciale del Passo di Redebus a circa 1400 

m (ore 0.45 – tot. ore 6.45), dove si trova il pullman per il rientro a Trento. 
 
(dislivello in salita (P-A) m 1320, in discesa m 1090- percorso totale ore 6.45) 
 
Ore 16.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: Attrezzatura da montagna adatta alla quota e alla stagione. 
 

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

ACCOMPAGNATORE: Edoardo Nicolussi 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì  19 giovedì a 22  settembre 2016 per i soci della Sezione,  
da martedì 20 per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

 
_____________________________________________________________________ 

Prossime gite: 

22-28 set Isola d’Elba - Trekking E, proposto da Daniela Gabardi e Claudio Broch 
2 ott  Monte Zebio (Altopiano di Asiago) - Escursione E, proposta da Paolo Frassoni 

 


