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PROGRAMMA: Partenza dalla sede Sat di Borgo alle h. 6,00 con pullman 55 posti direzione Cavalese-Predazzo e quindi sulla strada per Passo 

Valles fino a Malga Vallazza (m.1935) dove iniziano i nostri itinerari. 

ITINERARIO A: Si sale su sentiero 631 passando prima per i laghi Juribrutto (2206) e poi per Forcella Juribrutto (2381). Da qui si prosegue su 

sentiero n 628 per facile cresta fino a raggiungere la panoramica vetta di Cima Bocche (m2745) con splendido panorama e 

costellata di resti di avamposti e trincee della grande guerra. Dopo pausa pranzo si scende su sentiero 633 fino a Forcella 

Bocche per poi risalire lungo una cresta che porta all’inizio del sentiero attrezzato da percorrere con molta attenzione, passo 

sicuro e mancanza di vertigini in quanto, pur trattandosi di un camminamento facile, nei punti più esposti e con pareti 

verticali sottostanti, non ci sono cordini di sicurezza. Al termine del sentiero attrezzato si arriva alla Forcella Lusia (2363) da 

dove in 5 minuti si scende ai laghi di Lusia per ricongiungerci con itinerario B. Breve pausa per poi scendere prima su 

sentiero 621 e poi su 625 verso Passo S. Pellegrino fino alla località Fango (1634) dove ci aspetta il pullman. 

ITINERARIO B: Uguale a itinerario A solo che fa evitare il sentiero attrezzato. Arriviamo assieme fino a Forcella Bocche per poi prendere 

facile sentiero che in 30 min. porta ai laghi di Lusia dove si aspetta il gruppo itinerario A per poi scendere assieme alla 

località Fango dove ci aspetta il pullman. 

DISLIVELLO: 810 mt in salita (+150m per sentiero attrezzato) – 1100m in discesa 

TEMPO PERCORRENZA: 4.5/5 h andata e 3.5 h ritorno  

DIFFICOLTA': EEA – per itinerario A (consigliata attrezzatura da ferrata) 

EE per itinerario B 

 

PARTENZA: alle h 6,00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 13 settembre e poi estese a tutti fino a venerdì 15 presso la sede SAT o 

telefonare a Mario 340-5121079. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:           € 20,00 per i soci, € 15,00 soci giovani sotto 18 a.     

                                                                      € 25,00 non soci, € 20,00 non soci giovani sotto 18 a. 

                                                                      DA VERSARE ENTRO IL VENEDI' PRIMA DELLA GITA 

Gita proposta da Remo C. 
 

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 


