Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"
Domenica 24 ottobre 2021
MASSICCIO DI CIMA D’ASTA
CROZ DI PRIMALUNETTA 2304 m

RITROVO: ore 5.45 - PARCHEGGIO Banca Intesa S. Paolo a Vigonza, via Regia 12
PARTENZA: ore 6.00
TEMPI DI PERCORRENZA: 7.30 ore + soste

DISLIVELLO: 1100 m circa

CARTOGRAFIA: carta Kompass 626 – Lagorai e Cima d’Asta 1:25000
ABBIGLIAMENTO: adeguato alla stagione Scarponi e pila frontale (no scarpe basse)

L’escursione si svolge in Val Campelle, situata a sud della catena del Lagorai, ma
in posizione ottimale per escursioni sia sulla Catena del Lagorai e anche sul
Gruppo di Rava, che appartiene al Massiccio di Cima d’Asta e dove effettueremo
l’escursione. È un gruppo montuoso di natura vulcanica e l’intera escursione si
svolgerà su graniti e Porfidi.
L’ESCURSIONE
Da località Tedon a quota 1334 m, per sentiero n. 332 si inizia a salire su strada
forestale. Poiché chiuso per schianti il sentiero 332, si prosegue sempre su forestale e si
giunge al ponte che attraversa il rivo di Caldenave e, guadagnato il bosco, si sale su
sentiero fino alla bella piana di Caldenave, ove si trova il rifugio Malga Caldenave a quota

1792 m. Da qui, si sale sempre su sentiero 332 e, al bivio con la Val Orsera, si svolta a
destra imboccando la Val Ravetta. Il sentiero ora è più ripido e sale velocemente fino alla
piana posta sotto Forcella Ravetta, che raggiungiamo.
Dopo una pausa seguiamo il sentiero n. 333 per duecento metri fino a dei ruderi e
prendiamo a destra una strada militare, ora inerbata, che ci porta ad una forcella
indicata da un palo in legno con sbiaditi segni bianco-rossi. Da qui scendiamo lungo il
fianco del Tombolin di Caldenave a forcella di Caldenave. Si segue ora il sentiero L 34 che
su ripidi e veloci tornanti ci porta al Croz di Primalunetta a m 2034 e al bivacco Antonio
Tadina, Alpino del Battaglione Monrosa che qui combatté durante la Grande Guerra.
Dopo una pausa, seguiamo sempre il sentiero L 34 che su saliscendi ci porta al Monte
Cenon 2278 m. Inizia ora la lunga discesa che ci porterà ad attraversare l’Aia Patissi fino
ad un promontorio a quota 2002 m, ove si svolta a sinistra e, sempre in discesa, a Malga
Val de Prà a quota 1755 m. Da qui seguiamo la lunga strada cementata fino ad un
tornante e seguendo le indicazioni per la miniera di feldspati ed il sentiero L33, arriviamo
al parcheggio.
PERCORSO STRADALE: Vigonza, Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa SS 47

Valsugana fino al bivio per Castel Tesino, indicazioni per il Rifugio Crucolo e salire fino a
località Tedon.
ORGANIZZAZIONE:
Gallinaro Lisa, Martin Piero 3471373477, Bressanini Marco

