
 
 

 
 
 

DATA :                            6 Luglio 2014 
DESTINAZIONE : 
   

Passo Cagnon-LAGORAI 

 

Partenza Ore 06.00 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Malga val Trighetta 1400 mt 
Malga Val Trighetta 1400 mt 

Difficoltà E E 

Dislivello :   900 m. In salita circa 
900 m. in discesa circa 

Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da alta montagna , 
rifornimento di acqua, pranzo al sacco. 

Tempo di percorrenza 6,00 ore circa 
Rientro previsto Ore 21,00 circa 

Direttori di Gita: Tinarelli Renzo – Manservisi Luc iano 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Questa magnifica escursione si svolge nel Lagorai occidentale. Per Lagorai occidentale si intende 
generalmente la catena di cime che dal Passo Manghen si estende verso ovest diramandosi in due 
dorsali distinte, una verso il Rujoch - Monte Costalta, l'altra in direzione della Panarotta. ll Lagorai 
orientale è invece quello che va da Passo Manghen fino a Passo Rolle. L'intera catena, lunga circa 
70 km, ha andamento ovest-est e si frappone tra la Valsugana, sul versante a sud, e la Val di 
Fiemme su quello nord. Sono zone fantastiche, ancora relativamente poco turisticizzate, quasi 
selvagge in quota, con grandiosi e solitari panorami. Le cime più elevate sono Cima Cece m 2754, 
Cima D'Asta m 2847, Monte Croce m 2490. 
La nostra escursione parte da malga Val Trighetta mt. 1415 in val Calamento sulla strada del passo 
Manghen. Si sale per la strada chiusa al traffico poi per sentiero fino al passo Palù Mt. 2070. 
Si attraversa in quota passando sotto cima Palù fino al passo Cagnon mt. 2120 punto più alto della 
nostra escursione. Ora inizia la discesa passando dalla malga Cagnon di Sopra e nei pressi della 
malga Cagnon di sotto ci si ricollega al sentiero dell’andata, per un totale di circa 5,30 – 6,00 ore 
circa con un dislivello di circa 900 mt. Per il ritorno se il tempo lo permette si potrebbe anche 
scendere a Palù ma questa variante la valuteremo al momento in base alla situazione meteorologica. 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
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Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  
  


