
 

Cima d’Asta (2847 m) 

 
 

Dolomiti – Lagorai 

Cima d’Asta verso il canalone e la cresta ovest 

Area – Località: Val Malene – malga Sorgazza 1435 m 

Dislivello: 1600 m   

Tempi: 8 h 

Difficoltà: F+ / pp. I  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: rif. Brentari 2476 m 

 

Aggiornamento: settembre 2017 

 
  
 

 

Massima elevazione dei Lagorai la Cima d’Asta se ne discosta dalla catena principale e costituisce un corposo massiccio a 
se stante. La traversata ed il rientro alternativo costituiscono un lungo anello spettacolare dall’impegno tecnico contenuto. 
  

ACCESSO  
Dalla Valsugana ci si porta a Pieve Tesino e poco oltre il centro abitato si devia a sinistra per la Val Malene. Si seguono le 
indicazioni a risalire lungamente la valle su buona rotabile, più stretta nella parte alta, sino al grande parcheggio nei pressi 
di malga Sorgazza (1435 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio si accosta il bacino artificiale su segnavia 327 AVG forestale che con moderata e costante pendenza si 
dirige a N sino al primo bivio della teleferica Brusà (1647 m - 0.35’). 
Si prosegue sul segnavia 327 senza particolare pendenza risalendo il pittoresco Bualon di Cima d’Asta al culmine del quale 
ci si inerpica sulle numerose svolte su pendenze più marcate. Si lascia la vegetazione e ci si alza a sinistra verso le pendici 
iniziali della Cresta di Socede sino al bivio del Bualon di Cima d’Asta (2000 m - 0.50’).  
Si tralascia a sinistra il segnavia 326 e si continua a destra traversando per un breve tratto verso il centro della testata 
della valle portandosi al di sotto della larga placconata granitica sin presso il successivo bivio con tabelle (2131 m - 0.20’). 
A destra sul 327 la variante più facile e leggermente più lunga per il Trodo dei Aseni consente di evitare la risalita diretta 
delle placche di granito e rappresenta l’opzione migliore in caso di neve o bagnato, soprattutto in discesa. 
Il percorso diretto, su segnavia 327b, si alza con decisione sulla marcata traccia e si porta, nella parte alta, sotto due 
pronunciati salti rocciosi che si sormontano con linee dirette e brevi traversi superando due spettacolari fasce granitiche 
lungo ripide placche. Dove la pendenza si riduce si aggira a sinistra il salto terminale per evitare la breve digressione al 
rifugio ed accostarsi direttamente allo splendido laghetto di Cima d’Asta oppure seguire i terminali segnavia sino al 
soprastante rif. Brentari (2476 m - 0.45’). 
Dal rifugio o comunque nei pressi del laghetto si segue il 375 per passo Socede per pochi minuti sino ad una tabella che a 
destra indica il percorso del Canalone dei Bassanesi ben visibile sotto la cresta O di Cima d’Asta. Qualche bollo rosso e 
tracce di passaggio conducono in progressiva salita tra pietrame e detriti meno consistenti ad imboccare il canale 
inizialmente più largo all’apparenza ben ripido. Dove questo si restringe tra due alte pareti si accosta inizialmente il lato 
sinistro per traversare poco sopra a destra. Superata sui migliori passi la prima metà del canalone ci si sposta sul più 
abbordabile ramo di sinistra e con le ultime svolte si perviene facilmente alla soprastante e panoramica Bocchetta del 
Canalone (2664 m - 0.40’). 
A destra della larga sella si approccia la cresta O seguendo gli ometti, alcuni bolli rossi ma principalmente la via logica di 
salita. Dopo un primo tratto più abbordabile ci si alza decisamente superando qualche passaggio appena più impegnativo 
dove ci si districa tra le rocce (pp. I) superando qualche salto intramezzato da leggeri scostamenti come pure momentanei 
approcci al filo che precipita sul versante meridionale con viste precipitanti sul laghetto ed il rifugio. Con facilità ma 
attenzione si rimonta l’ultima scarpata rocciosa giungendo sulla cresta sommitale nei pressi di una postazione di guerra. 
Pochi metri oltre si accosta la piccola e spartana costruzione del ricovero Cavinato che si raggiunge con qualche passo in 
discesa sulla  destra. Proseguendo lungo la cresta ancora per poche decine di metri tra i massi sommitali si perviene alla 
croce della Cima d’Asta (2847 m - 0.30’). Le spettacolari vedute a 360 gradi spaziano su tutti i fronti. 
 

DISCESA 
Si prosegue oltre la croce verso E iniziando da subito a scendere lungo le tracce ed i segnavia ed incontrando qualche 
passo appena più impegnativo dove porre attenzione. Ci si sposta decisamente dal filo verso sinistra e su logici passi di 
discesa si perviene al sottostante trivio presso le Lasté dei Fiori (2660 m - 0.20’). 
Ora a destra sul 364 che si dirige, traversando su tratti ricoperti da grossi massi, verso la frastagliata cresta E dapprima 
scendendo sensibilmente sino al punto più basso (2630 m) per poi risalire brevemente verso la cresta. Si incontrano 
alcuni facili tratti attrezzati lungo la risalita, utili ad agevolare la percorrenza in caso di neve o bagnato, per chiudere la 
risalita verso il vicino e stretto intaglio visibile solo all’ultimo istante presso l’indicazione sulla roccia e la successiva tabella 
– La Forzeleta (2680 m - 0.20’). 
Dal valico si scende con decisione sulle roccette seguendo quindi l’arco descritto dal sentiero superando qualche breve e 
facile salto per traversare infine verso il laghetto ed il bel rif. Brentari (2476 m - 0.25’). 
Dal rifugio si può scendere lungo il medesimo sentiero di salita 327b, eventualmente seguendo poco sotto il rifugio la più 
facile variante a sinistra sul 327 Trodo dei Aseni a riprendere il segnavia principale sotto le placche e lungo il Bualon di 
Cima d’Asta rientrare a malga Sorgazza (1435 m – 2.10’). 
Variante per  il Sentiero della Campagnassa – Dal rifugio ad E seguendo il 386 che con breve traverso e contenuta salita 
si porta alla vicina forc. del Passetto (2495 m - 0.20’). 



Oltre la sella a destra sul versante E inizio il lungo e panoramico traverso del sentiero che in contenuta discesa verso S, e 
con qualche breve strappo in parziale salita, segue parallelo il sottostante Bualon de la Forzela. Si traversa sotto il piccolo 
gruppo del Passetto, il Sasso Stretto ed il Sasso Largo alternando lunghi traversi sui verdi a qualche breve balzo roccioso. 
Si accosta il profilo della Campagnassa traversando una bellissima zona verde e con un ripido strappo in salita si supera 
un intaglio a montare su una lunga e verde cresta erbosa. Una breve ripida discesa anticipa la chiusura della verde cresta 
che termina presso la vicina altura del monte Coston – tabella (2017 m - 2.30’). 
Si ritorna ora sul versante della Val Sorgazza percorrendo una serie di svolte poco ripide quindi a seguire due tornanti a 
rompere due lunghe svolte sempre con pendenza contenuta. Nella parte bassa ci si addentra nel sottobosco sino al ponte 
che traversa il torrente e che anticipa la forestale di fondo valle – segnavia 327. In breve a sinistra al vicino PP di malga 
Sorgazza (1435 m – 1.00’). 
 

Note 
Lunga ma appagante e spettacolare traversata completata dal piacevole rientro lungo il Sentiero della Campagnassa. 
Abbastanza facile seppur dal carattere più tecnico il Canalone dei Bassanesi mentre la cresta O richiede qualche breve 
passaggio più impegnato con lunghi tratti ripidi. Probabilmente più monotono il rientro sul versante NE come parte della 
discesa terminale sino al rifugio. Pernottando al rif. Brentari risulta interessante percorrere il Giro del Zimon, un anello di 
circa 5/6 ore attorno al nodo centrale di Cima d’Asta. 
  

Collegamenti 
Dal Ponte Vendrame: 360 ad O per forc. Buse Todesche 
Da teleferica Brusà: 380 a NO per forc. Magna 
Dal Bualon di Cima d’Asta: 326 ad O per forc. Magna/375 a NE per s.a. Gabrielli/rif. Brentari 
Da Lasté dei Fiori: 363 a N per Val Regana/364 variante Sentiero Italia ad E per Val Regana 
Da forc. del Passetto: Sentiero Negrelli ad E per forc. di Val Regana 
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