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CATENA dei LAGORAI
Sabato 12 Giugno 2010
Tranquilla escursione fino al Lago di Forcella Magna

Ritrovo dei partecipanti: Alle ore 6,30 di Sabato 12 Giugno presso la sede del circolo di Araba
Fenice, in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: Con mezzi propri, per statale Valsugana, ci porteremo fino a Pieve Tesino,
dove poi imboccheremo la ripida stradina che percorre la Val Sorgazza fino a giungere alla Malga
omonima. Qui lasceremo i nostri mezzi per iniziare l’escursione.
Percorso montano: dal parcheggio di Malga Sorgazza (m. 1475), si prende la strada forestale
(segnavia n° 327) che si inoltra in leggera salita lungo la Val Malene e la si percorre sino al suo
termine, nei pressi della stazione a valle della teleferica che porta al rifugio Brentari (m. 1674). Qui
ci appare l’ampio Bualon di Cima d’Asta con il lontano Rifugio Brentari. Si tralascia il sentiero che
porta al Rifugio Brentari e si continua sul comodo ed erboso tracciato (segnavia n° 380) della
vecchia mulattiera militare. Poco più oltre, guadagnando un po’ di quota, si esce dal bosco, alla
base dell’ampio e assolato vallone detritico che scende dalla forcella; lo si risale con ampi e
numerosi tornanti per la comoda via usata in tempo di guerra, superando anche un curioso
passaggio scavato nella roccia fino a pervenire all’ampio valico di forcella Magna (m. 2117, 2 ore e
40’). Sull’altro versante appare all’improvviso la lunga muraglia della catena dei Lagorai. Lasciata
la forcella, si sale a sinistra per tranquille roccette sino a raggiungere l’appartata conca dove
s’intravede il bel laghetto di Forcella Magna. (m. 2165- ore 2,50). Sosta e pranzo al sacco. Il ritorno
è previsto per la stessa strada della salita. Raduno del gruppo e preparativi per la partenza di
rientro a Padova.
Semplice gita non eccessivamente lunga adatta anche ai ragazzi che hanno terminato la scuola.
Tempo complessivo di percorrenza, 5 ore. Pranzo al sacco. Trasporto con mezzi propri.
Abbigliamento da alta montagna. Pile, k-way, berretto e occhiali da sole.
Per info: Gianni Sclip tel 328-0260811.
Dare le adesioni inviando il modulo in calce, alla segreteria di Araba Fenice entro il 10
Giugno.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..matr. ……….. in servizio presso uf./fil/ag.
………………… ……….., intende partecipare ala gita di sabato 12 Giugno nei Lagorai- Forcella
Magna, assieme ai seguenti soci famigliari/sociFITEL …………………………………………………

Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico………………………….

Data ………………………

Firma ……………………………………



