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Generalità: 
Lagorai, una catena strana, lunga, è la più estesa catena del Trentino ma non sono Dolomiti. La 
Cima D’Asta, detta anche Zimòn è la vetta più alta di questo  gruppo.    
Avvicinamento e salita al  Rifugio: 
Milano – Trento – Valsugana fino a Pieve Tesino – Malga Sorgazza. Dalla malga verso N 
seguendo la strada forestale 327 che costeggia il piccolo lago artificiale e sale nel bosco. A 
quota 1500m si tralascia la deviazione a destra 386 che supera il torrente Grigno e sale sul 
versante opposto. Poco oltre il primo tornante a sinistra (quota 1650m - stazione a valle della 
teleferica del rifugio) il 327 abbandona la stradina e si dirige verso nord-est nell'ampio vallone 
che scende dal rifugio. 
Circa a quota 1800m la vegetazione termina . Il percorso fino al rifugio è ora in buona parte 
visibile. Si innalza sui versanti sud della Punta Socede dirigendosi poi con tratto a mezza costa 
verso il centro del vallone (est) fino ad una piccola depressione a quota 2130m (2h 00') ove 
sorge il rudere della Capanna del Pastore e il sentiero 327 si biforca. Continuare per il sentiero 
327 "per i Lastoni" fino alla  sponda sud del lago di cima d' Asta fino al rif. Ottone Brentari 2473m 
Salita alla Vetta: 
Dal Rifugio si segue il sentiero 364 verso est su gradoni rocciosi;in circa 30 minuti si arriva alla 
"Forzeleta" (m2680). Ci si cala per circa 80m su sentiero attrezzato. Scesi così nel Vallon di 
Cima d' Asta, ingombro di grossi massi, si punta verso nord in direzione della forcella dei Diaoli 
senza però raggiungerla. 
Si abbandona il sentiero 364  che cala nel Vallon di Cima D’Asta e si prosegue lungo il pendio 
orientale del monte. Il Passo dei Diavoli rimane così in basso a destra mentre ci si innalza tra 
pietrame e blocchi fino alla vetta della Cima d' Asta (m2847). 
Discesa 
Per la stessa via. 
Appuntamenti & Orari: 
Sabato 5/09 - Partenza da Piazzale Udine, ore 8.00.  
Arrivo a Malga Sorgazza ore 13.00. Al rifugio ore 17.00. 
Domenica 6/09 - Partenza dal rifugio, ore 7,00 
Tempo di salita: 2,00 ore - Discesa e rientro a Milano 
Attrezzatura:  
Da montagna. Scarponi, giacca a vento, guanti, cappello.  
Difficoltà: E Escursionistica.  
Dislivello in salita:  
Sabato: 1025 m Domenica: 480 m 
Costi:  
Soci SEM € 40,00 - Soci CAI € 44,00 (gita per soli soci SEM / CAI) 
Comprendono cena, pernottamento per Sabato e prima colazione 
per la Domenica. 
 
Direzione: Giovanni Sacilotto Tel. 349 1298 101 ; Roberto Crespi Tel. 348 2832 675 


