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Malga Sorggazza‐Coston
n/Campagnassa (km 4.5, D+ 800 m)
Partenza su
u strada forestale, si co
osteggia il laago artificiale e dopo poche centin
naia di metri di salita sii
abbandona la forestale verso destraa (segnavia 386);
3
si scende al ponte sul Grigno e si comincia a salire con
n
ampi tornan
nti fino al Co
oston (2017 m).
m Si proseggue per crestta erbosa e rocciosa
r
fino
o ad una f.la a circa 2260
0
m.
mpagnassa‐R
Rif. O. Brentari (km 9, D++ 200m)
Coston/Cam
Breve e ripida discesa per
p terra fran
nosa (attenzione!) e succcessivo attravversamento su grossi sasssi in granito
o
o mobile !); si
s prosegue in costa attrraversando d
due valloni fiino a risaliree
(di nuovo attenzione, qualche sasso
leggermentte fino alla f.la
f del Passsetto (2450m
m). Si traversa su rocce montonate (seguire om
metti) fino a
rif.O.Brentaari (2473m, PRIMO
P
RISTO
ORO).
Rif. O. Bren
ntari – F.la Magna
M
(km 12
2 , D+ 300 m)
m
Si scende leggermente (segnavia 375),
3
per po
oi risalire fin
no a f.laSoceede (2518m); si scende nel vallonee
dente, prestaare attenzion
ne !) fino al bivio
b
per f.laa
occidentalee (segnavia 380bis, sentieero roccioso e poco evid
Magna (190
00m circa) (segnavia 380). Si risale dolcemente fino a f.la Magna
M
(2117
7m). EVENTU
UALE VIA DII
RIENTRO A PIEDI (2h tem
mpo percorrrenza CAI‐SA
AT per sentiero 380 e 327
7)
T
m 16.5, D+ 400
4 m)
F.la Magna – F.la Buse Todesche(km
M
(segnaavia 373) e per
p mulattierra militare evvidente si prrocede in qu
uota fino allaa
Si risale al lago di f.la Magna
use Todesch
he (2399m). PRIMO CAN
NCELLO ORA
ARIO(ORE 13
3:30) E VIA D
DI RIENTRO A PIEDI (3h
h
f.la delle Bu
tempo perccorrenza CAI‐‐SAT, per sen
ntiero 360 e 327)
F.la Buse To
odesche – Riif. Caldenave
e (km 21, D++ 100 m)
Dalla forcellla si scendee nella valle dell’Inferno (segnavia 360)
3
fino ad una mulattiera erbosa. Lasciarla in
n
vista del Baaito dei Lasteei (paletto in
n legno con segnavia) scendendo verso sinistra iin direzione del lago maa
senza raggiiungerlo risaalendo verso
o destra in direzione de
el Baito (sen
ntiero segnaato ma poco
o evidente)..
Proseguire in salita e poi discesa fin
no ad un bivvio per Rif. Caldenave
C
(sinistra); prosseguire in diiscesa fino a

ponticello (traversarlo e risalire al rif. Caldenave, 1792m)). SECONDO RISTORO, SECONDO CANCELLO
ORARIO (ORE 15:00), PUNTO DI RITIRO (con rientro in auto).
Rif. Caldenave ‐F.la Quarazza (km 26.5, D+ 650 m)
Lieve discesa sulla piana erbosa e lunga risalita (segnavia 332) nel vallone roccioso fino a f.la Ravetta
(2219m). Sulla forcella proseguire verso sinistra (segnavia 332b) in direzione di f.la Rava (2397 m) in lieve
salita con qualche strappo più ripido. Si scende da f.la Rava per due tornanti (segnavia 328), si traversa un
prato con scalinata di guerra e si riprende a scendere fino ad un ruscello; da qui si risale verso la f.la
Quarazza (2275m).
F.la Quarazza – Malga Sorgazza (km 31, D+ 0 m)
Sotto la forcella tenere la destra (direzione Lago di Costabrunella, segnavia 328) scendendo fino a
raggiungerlo; attraversare sotto la diga (scala in cemento) e poi per evidente sentiero fino al bivio per
Malga Sorgazza (1800m circa). Discesa continua fino a raggiungere Malga Sorgazza (1450m).

F.la Magna – km 12
Rif.Brentari – km 9
F.la Buse Todesche
km 16.5

Coston – km 4.5

Rif. Caldenave
km 21

MALGA SORGAZZA
F.la Quarazza
km 26.5

ATTENZIONE: La copertura telefonica mobile non è presente su alcuni punti del percorso

IMPATTO.Ø ‐ RIFIUTI.Ø
La corsa si svolge in ecosistemi a protezione totale. Gli atleti dovranno tenere un
comportamento rispettoso dell'ambiente naturale, evitando in particolare di disperdere
rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna.
AVGTrail.Ø aderisce alla campagna promossa da Spirito Trail "Io non getto i miei rifiuti"
NUMERO EMERGENZA SANITARIA

NUMERO ORGANIZZAZIONE

118

327 9131968

