
 

Tombola Nera (2408 m) - Fumo (2272 m) - Cengello (2439 m) - Lasteati (2404 m) 

 
 

Dolomiti – Lagorai 

Sul monte Fumo verso il Cengello 

Area – Località: Val Malene – malga Sorgazza 1435 m 

Dislivello: 1230 m   

Tempi: 6/7 h 

Difficoltà: F+ / pp. I  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: biv. Lasteati 2303 m 

 

Aggiornamento: maggio 2017 

 
  
            

 

Aerea traversata con direzione S-N nella parte settentrionale del gruppo di Rava. Il percorso tocca le cime che collegano 
forc. Buse Todesche a forc. Magna ricalcando vecchi percorsi e postazioni di guerra su tracce spesso evidenti ma dal 
carattere talvolta aspro correndo in parallelo sopra il tratto dell’Alta Via del Granito - AVG. 
  

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 seguendo per buon tratto la forestale che con 
moderata e costante pendenza si dirige a N. Al primo bivio si entra nel bosco a sinistra – tabelle – sul 360 che si alza con 
decisione su largo tracciato a risalire la Val Vendrame. Il percorso, spesso su largo acciotolato, si snoda lungo numerosi 
tornanti in bel ambiente e sormonta più sopra un largo e suggestivo pianoro. Si contorna a destra una marcata busa e si 
riprende a salire con decisione in ambiente aperto al cospetto delle scure e sinistre Pale di Segura. Le svolte riprendono a 
marcare il percorso e portano all’incrocio con il 373 AVG, Si prosegue a sinistra ignorando poco oltre la prosecuzione dello 
stesso verso forc. Orsera e traversando con facilità sotto le rocce della Tombola Nera si perviene al marcato intaglio di 
forc. delle Buse Todesche (2307 m – 1.50’). 
Variante alla Cima delle Buse Todesche – Su traccia militare ben visibile da prima della forcella, il sentierino su loppe 
taglia il fianco della cima in leggera salita. Giunti in cresta, si piega a destra: alcuni segni bianchi indicano i passaggi più 
semplici che corrono sul filo della stessa o sulla sinistra verso la Val d’Inferno talvolta in leggera esposizione. Gli ultimi 
metri sono i più impegnativi (I+, non esposto), finchè si raggiunge la croce di vetta di Cima delle Buse Todesche (2408 m 
- 0.40’ a/r). 
Dalla forcella, opposti alla cima delle Buse Todesche, si risale il pendio a N verso la vicina sommità della Tombola Nera. 
Inizialmente su traccia col riferimento di qualche ometto mantenendosi sulla verticale della forcella. Poco sopra si 
assecondano i vecchi passaggi militari che si districano tra i massi e le rocce e si perviene sulla prima delle tre alture che 
contraddistinguono la cima dove si rinvengono resti di postazioni. Percorrendo la facile cresta si monta sulla cima 
principale della Tombola Nera – ometto con palo (2408 m - 0.20’). 
Si prosegue alla successiva altura e da questa sul versante N. Un canalino diretto discende il versante per i primi ripidi 
metri ma, soprattutto in caso di innevamento, è comunque preferibile spostarsi leggermente a sinistra sul versante NO e 
scendere seguendo alcune tracce tra i sassi. Si contorna la fascia rocciosa sui passi migliori e si traversa puntando verso la 
dorsale della cresta che si raggiunge senza particolari problemi. Ripreso il filo lo si percorre ancora in contenuta discesa 
aggirando eventuali blocchi rocciosi meno agibili. Si riprende a salire accostando sulla destra una marcata traccia che si 
discosta di poco dalla cresta. La facile traccia conduce alla sommitale del monte Fumo mantenendosi sul versante E poco 
sotto il filo ma può pure essere interessante riprendere da subito la cresta su facili roccette e percorrerla lungo il suo 
sviluppo in aerea ma facile estensione sino alla principale sommità del monte Fumo – ometto e balcone panoramico sulla 
S del Cengello (2272 m - 0.40’). 
Dalla sommità si cala facilmente su buon pendio lungo la dorsale dirigendosi verso un gendarme roccioso sotto la parete S 
del Cengello e dove le due caverne nei pressi invitano ad una visitazione. Si aggira il gendarme sulla sinistra e si 
affiancano i ruderi di un riparo militare. Dietro questi si percorre qualche metro su stretta cengia erbosa appena esposta 
oltre la quale si sale con ripidità su passi scalinati seguendo buone tracce. Si supera una macchia di mughi e con linea 
tortuosa e parzialmente esposta si guadagna ben presto un buon dislivello (30 m – pp. I). Dopo una seconda zona di 
mughi – ometto lungo l’ascesa - la pendenza si fa più moderata ormai a ridosso della sommità che si raggiunge presso 
l’ometto di vetta del Cengello (2390 m - 0.20’). 
Si percorre brevemente la cresta sommitale e ci si affaccia sul versante N dove si rinviene una buona traccia e diversi 
ometti che dirigono verso destra quasi a riprendere il filo. Ci si abbassa nuovamente dove la cresta quasi incrocia il 
segnavia CAI 373 che in questo punto è immediatamente raggiungibile. Si asseconda per qualche minuto la cresta in 
leggera discesa tra le postazioni ed i manufatti militari. Senza particolari dislivelli la si percorre  piacevolmente e ci si 
porta a ridosso del versante S della Cima dei Lasteati. In questo tratto è più comodo aggirare le asperità rocciose lungo la 
via seguendo il largo sentiero a destra e poco oltre, dove lo stesso si discosta, si sale a riprendere la vicina cresta.  Segue 
un divertente tratto su rocce dove la progressione si fa appena più tecnica (pp. I) puntando ad un grande e singolare 
ometto che si staglia dal profilo e che anticipa una zona di vecchie postazioni di guerra. Ancora brevemente in salita sino 
all’aerea cresta sommitale che si segue fedelmente sino all’altura principale della Cima dei Lasteati (2414 m - 0.45’). 



Si discende brevemente e ci si discosta dalla cresta lungo una larga traccia che la segue accostando vecchie trincee sino 
alla successiva altura. Ancora in discesa a riprendere il sottostante sentiero e seguirlo nuovamente sul versante E presso 
una zona con caverne ed il ripristinato biv. Baito Lasteati utile in caso di emergenza (2303 m). 
Dal ricovero è possibile rientrare sul sottostante sentiero e seguirlo direttamente in direzione del non più lontano laghetto 
di Forcella Magna. E’ comunque facilmente raggiungibile pure l’ultima e vicinissima altura che conclude la traversata ed 
offre una panoramica veduta sul versante N coi laghetti di Lasteati (2320 m – 0.20’). 
Dalla cima si prosegue brevemente a NE sulla pietraia scendendo ad incrociare una chiara traccia proveniente dal 
sottostante segnavia 326 che si segue ora a destra e riporta traversando sul 373 poco sopra il laghetto. Si seguono i 
segnavia in ampia ed aperta zona umida accostando la sponda sinistra del laghetto di Forcella Magna (2165 m) per 
lasciarlo poco dopo e scendere lungo un largo sentiero che con maggiore ripidità deposita sulla sottostante forc. Magna 
(2117 m -  0.30’). 
 

DISCESA 
Dalla forcella ci si dirige in piacevole e costante discesa sul 380 verso il lato sinistro in alta Val Sorgazza assecondando 
lungamente i lunghi tornanti in ambiente spettacolare. Dove la pendenza scema si incrocia il 327 AVG che proviene dal 
rif. Brentari presso la postazione della teleferica Brusà (1644 m – 0.40’). 
Ora a destra sulla forestale, incrociando il bivio di salita a Ponte Vendrame ed in tranquilla percorrenza sino al PP di malga 
Sorgazza (1435 m - 0.30’). 
 

Note 
Stupenda traversata e spettacolare approccio al gruppo dei Lagorai. La percorrenza della cresta è fattibile integralmente 
per la maggior parte del percorso ma talvolta è possibile seguire spezzoni di sentiero o traccia più agevole sempre 
prossimi alla cresta. Il tratto più accorto è la discesa dalla Tombola Nera mentre la salita sul versante S del Cengello 
richiede un approccio più tecnico. In caso di emergenza è spesso possibile dirottare sul sottostante e vicino segnavia 373 
AVG. L’intero percorso descritto è lungo ca. 17 km mentre il dislivello tra le due forcelle risulta di 300+ e 500-. 
  

Collegamenti 
Da forc. Buse Todesche: 373 a S per forc. Orsera – 360 AVG per / L35 per Conseria 
Da forc. Magna: 326 ad O per Conseria/380 a N per rif. Brentari/375 a NE per sent. attr. Gabrielli - 326 per rif. Brentari 
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