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RIFUGIO MALGA CALDENAVE 1822 m
Gruppo del Lagorai
Siamo in pieno Lagorai, in una valle solitaria e incantata che permette un itinerario circolare di grande
soddisfazione senza per questo dover affrontare grossi dislivelli o lunghi tragitti. Nel caso di quantità di
neve tale da non giustificare l'uso delle ciaspole, potrebbero essere utili dei ramponcini da utilizzare nel
sentiero di rientro.
ESCURSIONE CON CIASPOLE

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Ore 8.00
Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (Zona Navette). Viaggio in pullman per Borgo,
Scurelle, Spera, Rifugio Crucolo, Val Campelle Rifugio Carlettini, parcheggio Ponte Conseria.
Ore 9.30
Dal parcheggio al Ponte Conseria (m 1465) si imbocca la strada asfaltata fino ad un primo
bivio dove si prende a sinistra seguendo le indicazioni Ippovia. Dopo circa 40 minuti si lascia a sinistra il bivio
per l’Aia del Buso e si prosegue a destra sulla forestale. Dopo una curva a sinistra, si prosegue in direzione
sud-est fino a passare poco sotto malga Nassére (m 1786) (ore 1.30), dotata di accogliente punto di
ricovero. Si prosegue con il sentiero L37 o dei Zirmi in direzione del ponte Caldenave (m 1752) (ore
0.50 – tot. ore 2.20) che si raggiunge dopo che la forestale ha lasciato il posto ad un bel sentiero che
entra nel bosco. Giunti al ponte si prende il sentiero 360 in direzione della Malga Caldenave – Rifugio
Claudio e Renzo (m 1822) che si raggiunge in breve (ore 0.30 – tot. ore 2.50).
Sosta per il pranzo al sacco.
Ore 13.00
Dal Rifugio si prende il sentiero 332 per il ponte di Campivelo (m 1499) che si raggiunge
scendendo rapidamente nel bosco seguendo le indicazioni per località Tedon (ore 0.40 - tot. ore 3.30).
Dal ponte si prosegue lungo la strada forestale in direzione nord-ovest trascurando la deviazione per Tedon
(sentiero 332). Arrivati nei pressi di un acquedotto, si prosegue in direzione nord-ovest lungo la strada che
inizia a scendere verso l’abitato. Si prende però subito la forestale che sale ripidamente a destra e prosegue
poi in leggera salita verso nord-est in direzione dell'agritur Caserina dove, se aperto, è possibile fermarsi
per un meritato ristoro (ore 0.30 – tot. ore 4.00)
Dall’Agritur Caserina si scende poi in pochi minuti al parcheggio di partenza dove si trova il pullman per il
rientro a Trento.
(dislivello in salita e in discesa m 350 – Percorso totale ore 4.00 - Km 11)
Ore 16.30

Partenza del pullman per il rientro a Trento

ATTREZZATURA: Ciaspole, bastoncini, scarponi e abbigliamento adatto alla stagione
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta degli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:
ISCRIZIONI:

Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 22 gennaio per i
soci della Sezione, da mercoledì 23 a lunedì 28 gennaio le iscrizioni sono
aperte ai soci delle altre Sezioni SAT e CAI.

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cell. della SAT di Trento 3661882171
_________________________________
Prossime gite
mer 6 feb
mer 13 feb

Alpe di Villandro (Gruppo dei Sarentini) – Escursione con ciaspole – Accompagnatori
Claudio Mazzalai e Piera Giorgini
Monte San Vigilio (Gruppo AlpiRetiche Meridionali) – Escursione con ciaspole –
Accompagnatori Mariella Butterini e Paolo Weber

