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CIMA D’ASTA - LAGORAI 
 

Domenica 26 settembre 2021 
 

Bellissimo giro ad anello fino al Lago di Cima D’Asta, veramente appagante per i panorami del 
circondario, con possibilità di seguire il sentiero attrezzato Gabrielli per la Cresta di Socede, 
 

Partenza da Schio con le auto proprie verso Bassano, Strigno e poi per la Val Marlene fino alla 

Malga Sorgazza (1450 metri s.l.m.), partenza della nostra escursione. 

Da qui iniziamo a camminare sulla strada forestale CAI327 ed arrivati al bivio (1650 metri s.l.m.), 

prendiamo a sinistra il comodo sentiero CAI380 fino a Forcella Magna (2117 metri s.l.m.). 

Da qui si proseguirà in due gruppi, il primo per il sentiero a sinistra della cresta fino al Passo 

Socede (2516 metri s.l.m.), il secondo seguirà il segnavia CAI326 fino al bivio con il CAI375 

indicante la ferrata Gabrielli. Giunti in prossimità della forcella Tellina si indosserà l’apposito 

equipaggiamento per affrontare la breve via ferrata e poi proseguire per un ripido ma 

panoramico sentiero fino a punta Socede. Infine si scenderà fino al Passo Socede dove ci si 

riunirà alla prima comitiva. 

Da qui in poco più di mezzora scenderemo al Rifugio Ottone Brentani da dove ammireremo 

anche lo splendido lago di Cima D’Asta.  

Dopo la meritata sosta con pausa pranzo, si riparte seguendo il sentiero 327 per il Bualon di 

Cima D’Asta che ci riporterà a Malga Sorgazza. 
 

Difficoltà E con buon allenamento, dislivello salita 1200 m, durata circa 8 ore, 16 Km.  

Abbigliamento da alta montagna, bastoncini., attrezzatura da ferrata per il secondo gruppo. 
 

- 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 Fabrizio 

GruppoGruppoGruppoGruppo    
EscursionistiEscursionistiEscursionistiEscursionisti    
ScledensiScledensiScledensiScledensi    


