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MONTE CROCE 2490 m
Gruppo del Lagorai
Escursione nella selvaggia Val Calamento con salita al Kraizspiz, la più alta cima del Lagorai
Occidentale da cui si può godere di un’ottima vista che spazia sul gruppo del Lagorai e delle
dolomiti
ESCURSIONE E

18 GIUGNO 2017

ore 07.30 Partenza da Trento – Parcheggio “Zuffo” (sotto il cavalcavia). Viaggio con mezzi
propri per Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Passo Manghen.
ore 09.00
Dal Passo Manghen a quota 2047 m si prende il sentiero sv 310 che ricalca camminamenti
risalenti alla Grande Guerra e con leggeri saliscendi si raggiunge dapprima il Passo Cadino 1954 m (ore
0.45) poi si aggira a sud Cima Fornace e successivamente Cima Bolega fino ad arrivare al Passo Cadin
2108 m (ore 1.55 – tot. ore 2.40). Dal Passo, per tracce, si risale con modesta pendenza la dorsale est del
Monte Croce fino a raggiungere la cima a quota 2490 m (ore 0.50 - tot. ore 3.30).
Sosta per il pranzo al sacco
Dopo aver ammirato il panorma, percorrendo il sentiero sv 460 si scende attraverso la dorsale sud del
Monte Croce al Passo Scalet 2212 m (ore 0.35 – tot. ore 4.05). Si prosegue per il Monte Baitol (in cui sono
visibili alcuni ruderi militari risalenti alla Grande Guerra) percorrendo il sentiero sv 460 che con poco
dislivello conduce al Passo Val di Mattio 2290 m (ore 0.45 – tot. ore 4.50). Ora proseguendo per il
sentiero sv 340 si apre la vista sulla valle dei Mocheni e si raggiunge Passo Cagnon di sopra 2120 m (ore
0.20 – tot. ore 5.10). Dal passo si scende verso la Val Calamento imboccando il sentiero sv 314, si passa nei
pressi del laghetto di Pinello e si arriva a Malga Cagnon di sopra 1886 m (ore 0.30 – tot. ore 5.40).
Proseguendo per la strada forestale si raggiunge Malga Cagnon di sotto a quota 1718 (ore 0.30 – tot. ore
6.10).
Dislivello in salita circa 700 m - dislivello in discesa circa 1050 m - Percorso ore 6.10
ore

16.30

partenza per il rientro a Trento con mezzi propri.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore
ACCOMPAGNATORE: Nicola Dall’Oglio
ISCRIZIONI:

Riservate a soci CAI/SAT - con bollino in corso di validità per l'anno 2017 - di
età compresa tra i 20 e 35 anni.
Iscrizioni entro giovedì 15 giugno.
I costi di trasporto saranno suddivisi tra tutti i partecipanti.
_______________________________________________
Prossime gite:
25 giugno
8 e 9 luglio

Val Brenta - Vallesinella (accompagnatore Luciano Navarini)
Alta via del Granito - Cima d'Asta (accompagnatore Maria Carla Failo)

