
 
 

 
 
 

DATA :                        23 Maggio 2010 
DESTINAZIONE :  Monte Croce - Lagorai 
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Malga Valtrighetta 1450 mt 
Malga Valtrighetta  

Difficoltà E E 
Dislivello :   700 mt. circa 
 Pranzo :                Al sacco   
Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento e mantellina. 
Tempo di percorrenza 6 ore soste escluse. 
Rientro previsto 21,00 a Cento 
Direttori di Gita: Renzo Tinarelli – Luciano Manservisi 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
  
 
Da Borgo Valsugana nel Trentino orientale ( 45 km da Trento), si sale in direzione del Passo Manghen. 
A quota 1450 si deve prestare attenzione al bivio sulla sinistra che conduce in breve al rifugio Malga 
Valtrighetta, dove si parcheggia. Si prende la strada forestale che si addentra nella valle verso ovest, 
sfiorando Malga Bolenghetta nei pressi di un gruppetto di baite. Dapprima si attraversano splendide 
abetaie poi salendo di quota la valle improvvisamente si spalanca con la vista spettacolare di Malga 
Bolenga circondata da cime selvagge. Si prosegue ancora senza difficoltà lungo la forestale fino ad 
un’ampia radura con Malga Cagnon di Sotto. Poco a monte della malga, la forestale sterza 
decisamente verso nord con un tornante quindi traversando a zig zag uno splendido bosco di larici, si 
sbuca nella spettacolare piana del Campiò che anticamente era un lago, oggi completamente intorbato. 
Finalmente vediamo l’inconfondibile sagoma del monte Croce e ad est il passo Cadin. Si costeggia la 
piana per la forestale , arrivando rapidamente a Malga Cagnon di Sopra situata in una splendida 
posizione, ideale anche per una sosta per uno spuntino ( ore 2 circa). 
Si sale ora al passo Scalet ( segnavia 460) per un ripido pendio e nevai residui ( 1 ora dalla malga ). 
Tempo e neve permettendo per una lunga cresta si raggiunge la cima di monte Croce ( 1 ora dal passo 
Scalet ) totale 4 ore di salita. 
Il ritorno avviane lungo lo stesso itinerario dell’andata in circa 2,30 ore. 
 
 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facolta’ e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 
per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficolta’ dell’escursione stessa 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  


