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IInnaauugguurraazziioonnee  GGiirroo  ddeell  ZZiimmoonn  

RRiiff..    OO..  BBrreennttaarrii  ––  CCiimmaa  DD’’AAssttaa  
  

Giro A: da Malga Sorgazza (1430 mt) prendiamo il sentiero 327 e andiamo al Rif. O. Brentari (mt. 

2473),  

Giro B: da Malga Sorgazza (1430 mt) prendiamo il sentiero 327; giunti al bivio con il sentiero 375 lo 

prendiamo. Percorriamo la Ferrata Gabrielli e la Cresta Socede (mt. 2518) per poi scendere a 

sinistra al Rif. O. Brentari (mt. 2473). 
 

Per tutti alle ore 11.00 ritrovo presso il Rif. O. Brentari; ci spostiamo quindi al vicino Passo Socede (mt. 

2518).  

Alle 11.30 cerimonia di inaugurazione e intitolazione del sentiero al nostro socio Franzi Vitlacil. A 

seguire possibilità di pranzare presso il rifugio (a carico dei singoli partecipanti).  

Nel pomeriggio discesa a Malga Sorgazza  per il sentiero 327. 
 

Tempo di percorrenza: Giro A 5,5 ore, giro B  6,00 ore. 

Difficoltà: Giro A: E (Escursionisti).  

                  Giro B: EE (Escursionisti Esperti). Percorso con tratti esposti, necessita quindi di piede   

fermo e assenza di vertigini. Consigliato set da ferrata. 

Dislivello: Giro A: mt. 1100 in salita e discesa. Giro B: 1100 mt. in salita e discesa. 

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT di Borgo, con mezzi propri. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 28 agosto 2015, presso la sede SAT di Borgo Valsugana (venerdì 

dalle 21.00 alle 23.00 e il mercoledì dalle 10 alle 11). 

Quota di partecipazione: 4 € per i non soci non rimborsabili in caso di annullamento da parte 

dell’organizzazione. 
 

 

Non si accettano prenotazioni telefoniche Gita proposta da: direttivo (335/6951288-336/466876) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto 
dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere 
per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione. Il percorso potrà essere modificato in caso di necessità o maltempo. 
 

 

https://sites.google.com/site/laviadellavetta/sentieri/gruppo-del-lagorai-cima-d-asta/cima-d-asta-2847-metri-per-la-ferrata-gabrielli/AstaBIG.jpg?attredirects=0

