
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
Sito internet : www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA :                10 Giugno 2007 
DESTINAZIONE :              ALTOPIANO  di  PINE’    
 
Partenza Ore  6,00  Piazzale Pandurera 
Luogo Inizio Escursione  Palù del Fersina   (TN) 
Difficoltà  EE com. A  -- E com. B 

Dislivello Com. A: 900 ca. Com. B: 500 ca. in salita 
Com. A: 1200 ca. Com. B: 800 ca. in discesa 

Tempo di Percorrenza Ore 6,30 /  7 + soste 

Equipaggiamento Abbigliamento adeguato,scarponi,scorta d’acqua 
e pranzo al sacco. 

Rientro Previsto Ore 22,30 circa 
  

 
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
Comitiva A: Da Palù del Fersina m.1360 dalla piazza si segue il segn. 314 su stradina che 
sale a valicare il Rio di Val Lenzi e porta alle case di Tòlleri; si procede tra prati, fienili, 
caratteristici edifici; poi si traversa a d. (NE) in Val Battisti intersecando alpeggi e zone boscose. In 
terreno aperto, con a sin. Il Monte Ruioch, si passa davanti alla croce a ricordo di Giorgio Lenzi m. 
1950ca., puntando al Passo Cagnon di Sopra m. 2121 che si raggiunge per terreno detritico. Si 
prosegue verso NO sul sent. 340 sul versante sin. tenendosi a d. sulla dorsale nel tratto alquanto 
insidioso (La Busa del Carl). Si cala poi su buon sentiero fino al Passo di Val Mattìo m. 2308; si 
scende nella Busona di Val Mattìo tenendosi poi a sin. sul fianco delle Pale di Spruggio (zona di 
grandi pietre) fino al piano erboso ove si trova il Rifugio Tonini m. 1902.  
Dal Rif. per il sent. 468 fino alla rinnovata Baita Val del Mattìo m.1700, poi a sin. per la Val di 
Brusago fino ad arrivare a Brusago m. 1100 ca., dove finisce il giro. 
 
Comitiva B: Dopo il Passo del Redebus al secondo tornante parte la stradina con il segn. N. 13 che, 
in circa un ora, porta alla Malga Stramaiolo m. 1650 ca. Lasciata la stradina si prende il sent. n.443 
che, passando per il Passo del Campivel m. 1831, porta al Rifugio Tonini m. 1902, dove i due 
gruppi si uniranno per scendere insieme. 
 
Direttori di gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142 
                             Ardizzoni Tarcisio 


