
Due occhi blu nel cuore verde del trentino
gruppo cima d'Asta

domenica 10 giugno 2018

Prima di raggiungere passo Brocon da Castel Tesino, alla fine del parcheggio degli impianti di sci, 
si prende la strada a sinistra che porta a malga Cavallara e alla sua stalla ( m 1677) l'escursione 
comincia sui prati retrostanti la medesima in direzione nord ( sent. 387) per piegare decisamente poi
verso est in direzione di forcella Cavallara ( m 1987) ( ore 1,00): è qui che passa la linea della 
Valsugana, importante faglia tettonica che divide le scure  rocce di origine vulcanica di cima d'Asta 
e del Lagorai dalle rocce calcaree e chiare ( qui particolarmente frantumate) del col del Boia. Verso 
est si apre il panorama verso la parte occidentale delle dolomiti bellunesi , passo Cereda e sul 
gruppo delle pale di san Martino
Restando sempre sul sentiero 387 si prosegue in piano verso sx fino a forcella Viosa ( m. 2019) 
( ore 1,30): qui il sentiero scendendo verso sx perde quota fino a circa quota 1850 toccando la 
testata della val Viosa e attraversando sul fondo un paio di ruscelli che trovano origine da un piccolo
laghetto.
Si prosegue adesso lungamente sulla sinistra della valle: alla nostra sx le verdi pendici ( a pino 
mugo e rododendro) delle cime Orena e Tolvà e della Contessa.
Il fondo del sentiero manifesta sempre più, mentre ci avviciniamo alla nostra meta,  la sua origine 
militare e quasi improvvisamente appare il primo dei due laghetti ( m 2020) ( ore 3,00), quello 
superiore, su cui si specchia da nord il monte Conte Moro .
Appena oltre la  sponda sud  appare sul fondo di una valletta il secondo laghetto; ci si cala su esile 
traccia fino alle sue sponde ghiaiose , si aggira sul lato dx su fondo a tratti torboso e seguendo il 
ruscello che nasce dal medesimo si ritrova dopo qualche decina di metri la mulattiera già percorsa.
Il ritorno da qui per il medesimo sentiero

Note : tratto di 150 di dislivello in salita al ritorno!
Difficoltà  : E 
Impegno globale  : medio
cartografia  : carta  Kompass 628
Dislivello   : 700 metri
Lunghezza ;  circa 12 km
Tempi         : 6,30 ore  soste comprese
Equipaggiamento        : normale

Nessun punto di ricovero 

Partenza da piazzetta Storti a Dolo ore 6,30

Organizzatori : Convento Marco (328 4584596)  Zampieri Renzo


