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LAGHI VAL D’INFERNO - LAGORAI 
 

Domenica 12 settembre 2021 
 

Bellissimo giro ad anello nel gruppo del Lagorai, in una vallata dalla natura meravigliosa, tra 
cime di pietra, torrenti limpidi, laghetti sparpagliati tra i larici.  
 

Partenza da Schio con le auto proprie verso Bassano, Strigno e poi, seguendo le indicazioni per il Rifugio Crucolo, 

si raggiunge la Località Tedon (1400 metri s.l.m.), partenza della nostra escursione. 

Dal parcheggio iniziamo a camminare sulla strada forestale costeggiando il Rivo di Caserine e arrivando a ponte 

Campivelo (1500 metri s.l.m.), da qui prendiamo il sentiero 332 S.A.T. e giungiamo in un’ora e mezza circa alla 

piana sotto il rifugio Malga Caldenave ( 1700 metri s.l.m.), dove si innesta il sentiero 360 S.A.T. che salendo nel 

bosco di abeti e larici rimonta lo scosceso versante e ci porta ai Laghi Val d’Inferno (1952 metri s.l.m.). 

Ci alziamo ancora ed arriviamo ad una radura verde. Proseguiamo arrivando prima al bivacco Baito Lastei (2025 

metri s.l.m.) e poi, per il Sentiero Nomadi, fino al Baito dei Scagni (2139 metri s.l.m.). Da qui avanti fino alla 

forcella delle Buse Todesche (2200 metri s.l.m), dove possiamo ammirare l’infinito e magnifico panorama che 

spazia su tutte le cime compresa Cima d’Asta.  

Dopo la Pausa pranzo scendiamo alla Busa del Lago (Lago Nassere 2063 metri s.l.m.) e da qui rimontiamo un 

costone per circa 20 minuti per poi scendere ripidi al ricovero Malga Nassere (1763 metri s.l.m.) e poi diritti fino 

al il Rifugio Carlettini 1368 m s.l.m. concludendo il nostro anello. 

 

 

 

Difficoltà E con buon allenamento, dislivello salita 1100 m, lunghezza 16 km.  

Abbigliamento da alta montagna, bastoncini. 
 

- Iscrizione anticipata dei partecipanti con messaggio WhatsApp al 3357371844 o mail a info@gesschio.com 

comunicando nominativi e cellulare. 

- Partecipazione di un numero limitato di aderenti su conferma ricevuta via WhatsApp o mail. 

- Mascherina appresso durante l’uscita ed indossata nelle situazioni previste. 

- Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori. 

 

 Raffaella e Paolo 
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