
Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo

"Riviera del Brenta"

Domenica 17 Ottobre 2021 

Escursione: Anello Dorsale Cima Tognazza
 Gruppo montuoso:  Lagorai

   

                           

Difficoltà: E/EE

Dislivello: 650 mt (800 mt compresi i Sali scendi)

Quota massima: 2235 mt. S.l.m.

Tempi: 7,30 ore (escluse soste)

Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 350-16 ; 9.

Carta TABACCO Pale di San Martino NR 25 – 1:25.000

Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi alti da trekking, pranzo al
sacco e bevande;

Ora e luogo di partenza: Ore 6,30 piazzale Banca Intesa Busa di Vigonza 

Organizzazione: AE Andrea Babetto 340/6833472 – Michele Sorgato 339/3855790



Percorso  stradale: da  Vigonza  si  segue  per  Castelfranco,  Bassano,  si  prendere  la
galleria in direzione Feltre, prima di arrivarci si seguono le indicazioni per il primiero (Fiera
di  Primiero,  San  Martino  di  Castrozza,  Passo  Rolle)  prima  dell’abitato  di  Imer,  in
corrispondenza di una rotonda, girare a Sx con indicazioni Canal San Bovo. Raggiunto il
centro del paese seguire a dx le indicazioni per il lago raggiunto il quale parcheggiamo
negli spazi ad esso adibiti.

Descrizione itinerario: l’escursione inizia dal piazzale del rifugio Miralago (1621 slm), si
prende il sentiero CAI 350-16 che costeggia la riva Dx orografica del lago di Calaita, il
panorama che ci accompagna ha un che di fiabesco con la parte sud orientale delle Pale
di San Martino che vi si specchiano. La prima parte del percorso è praticamente in piano
(utile per un riscaldamento ottimale) fino al bivio (1639 slm) con il sentiero CAI 9  con
indicazioni Malga e forcella Scanariol (1,5 ora).

Imbocchiamo il sentiero CAI 9 che in costante salita inizialmente in ombra ci porta prima
ad incrociare Malga Scanariol (1745 slm) e poi a forcella Scanariol (2093 slm), il tratto
dalla malga al passo è sicuramente più remunerativo in quanto ci offre continui cambi di
scenario, dal bosco di larici (si stanno vestendo di autunno) alle praterie di rododendri (1,5
ora). Arrivati al passo prendiamo a dx la traccia che sale, per il primo tratto, abbastanza
ripidamente con qualche elementare passaggio dove usare le mani, per poi diventare più
tranquillo e si seguirà l’intuitivo filo di cresta che passa prima per cima Tegnazza (2235
slm) e poi cima Tegnola (2220 slm, 1 ora). Questa cresta fa da “confine” e a Sx l’orizzonte
spazia verso la catena del Lagorai mentre a dx la fa da padrone il gruppo delle Pale di San
Martino senza sottovalutare il versante Nord delle prealpi feltrine con il monte Pavione in
primis Sass de Mura e Spiz de Sagron di filata. Da qui si scende verso la stazione a Monte
dell’impianto di  risalita  della  Tognola (0,30)  e fiancheggiando i  prati  della  pista  da sci
incroceremo nuovamente il sentiero CAI 350-16 (1ora) che stavolta (ma no se poe vere
tutto nea vita) un po’ noiosamente e con qualche strappo in salita, che vista la stanchezza
darà parecchio fastidio ci riporta a vista lago di Calaita e al park (2,0). 

Note importanti: i partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel
disinfettante. Durante la marcia dell’escursione e nelle soste è necessario
mantenere il distanziamento di 2 metri senza indossare la mascherina o di 1
metro indossando la mascherina.

Munirsi preventivamente del modulo di auto dichiarazione 

relativo alle norme anti COVID da consegnare alla partenza: 

compilato, datato 17 Ottobre 2021 e firmato (scaricabile dal sito

Sezionale)
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