
 
 

26 Luglio 2015 
 

Gruppo di Rava – Cima d’Asta 
 

 

Sulle tracce della Grande Guerra:  
Il sentiero Giovanni Strobele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il monolito del Frate 
 

Salita: 

Da Malga Sorgazza ( 1450 m ) si percorre il sentiero 328 che, con numerosi tornanti e serpentine risale tutta la 

ripida Val del Lago, oltrepassando il bivio per il Dogo di Quarazza ed i ruderi della Malga Val del Lago 

raggiungendo il Lago di Costabrunella a circa quota 2000 m. 

Si costeggia la diga e si prosegue lungo il sentiero che cinge le basi della Cima e della Corona di Costabrunella, 

fino ad incrociare il sentiero 373 a F.lla Quarazza ( 2275 m ); fin qui circa 2h e 30’. 

Il sentiero 328 ora svolta a sinistra e continua in falsopiano con un passaggio un po’ delicato alla base del 

canalone erbo-detritico che scende molto ripido dalle Cime Trento e Brunella, le più elevate del Gruppo di 

Rava; si perde un po’ di quota per attraversare un ruscello e si risale nuovamente fino al Forzelon de Rava a 

2396 m. Dal forzelon si piega ancora a sx e si rimonta il pendio inclinato e tagliato da una traccia di sentiero 

che conduce alla vetta del Cimon Rava 2436 m ( buon punto panoramico per ammirare il Gruppo di Rava e per 

approfittare di una dovuta pausa pranzo ). Fin qui 1h circa. 

A questo punto si scende dalla vetta e si ritorna al Forzelon de Rava, si percorre il sentiero 366 bis in discesa 

fino al Passo del Tombolin, stretta sella tra il Tombolin de Rava ed il Cimon Rava; dal passo imboccheremo la 



variante di destra ( rinominata Sentiero Giovanni Strobele ), che si sviluppa lungo una scalinata di gradini 

scolpiti nel granito dai picconi e dalle mazze dei valsuganotti durante la resistenza italiana nel periodo della 

Grande Guerra. Il Sentiero Strobele ( grazie anche all’ausilio di un cavo d’acciaio ) percorre a mezzacosta sul 

versante ovest buona parte della Cresta del Frate, fino a congiungersi a circa due terzi con il sentiero 366 bis 

originale. Si prosegue ancora in direzione sud per circa 20 minuti passando accanto al curioso monolito 

chiamato Il Frate, l’ultima elevazione dell’omonima cresta prima della Forcella Fierollo. Fin qui 1h circa. 

  

Discesa: 

Si ripercorre la Cresta del Frate a ritroso fino al bivio con il Sentiero Strobele, dopodichè si devia a dx sul 

sentiero 366 bis, che percorre la cresta sul lato est a mezzacosta, con alcuni passaggi esposti che richiedono 

passo sicuro; si raggiunge un breve ma ripido canalino erbo-detritico che conduce al Passo del Tombolin, da 

dove si distaccava il Sentiero Strobele, e da qui, lungo l’itinerario di salita a ritroso, nuovamente a Malga 

Sorgazza. Circa 3h e 30’.   

 

Note tecniche: 
 

Difficoltà: EE  ( richiesti BUON ALLENAMENTO e PASSO SICURO ) 

Dislivello: 1200 m.  

Quota max: 2436 m.  

Tempi: 8 ore  soste ESCLUSE  

Sentieristica CAI-SAT: n°328, 366 bis e variante Sentiero Strobele 

Cartografia: Kompass 626 Lagorai – Cima d’Asta 1:25000  

 

Ritrovo: Piazzetta degli Storti a Dolo ore 6:30 ( PUNTUALI ) 

Partenza: ore 6:40 

Percorso: Dolo, Castelfranco Veneto, statale 245 Castellana fino a Cassola, statale della 

Valsugana, Strigno, Pieve Tesino, Val Malene, Malga Sorgazza  

 

Per Informazioni: 

 

Nicola Rampin  cell.: 348/0629387 

Marco Bressanini  cell.: 349/0818357   e-mail: marco.bressa@gmail.com 


