C.A.I. - SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI
SEZIONE DI MATTARELLO
Via Catoni 77/a – 38123 Mattarello – info@satmattarello.it

GITA SOCIALE

SABATO 10
DOMENICA 11

GIRO DEL ZIMON
escursione ad anello di CIMA D’ASTA

SETTEMBRE
La SAT di Mattarello organizza una escursione di due giorni per percorrere questo nuovo itinerario di grande
valenza paesistico ambientale , inaugurato nel 2015 , che permette di “circumnavigare” l’intero nodo centrale
all’altezza media di 2500 m slm . In6 ore di cammino è possibile attraversare i 6 bacini apicali del Zimon di
Cima d’Asta

Programma:

sabato 10 Settembre :
ore 12,30 partenza da Mattarello
con mezzi propri alla volta di Pieve
Tesino e a Malga Sorgazza.
Dal parcheggio si imbocca il
sentiero SAT n° 327 e in ore 2 e
30 si raggiunge il Rifugio O.
Brentari alla Cima d’Asta (mt.
2476) dove si pernotta.
Tempo di percorrenza circa 2,303,00 ore.

Domenica 11 Settembre :
Ore 7,00 dal rifugio attraverso il sentiero SAT n° 375 si raggiunge il Passo Seceda (mt. 2516) ove inizia
(dx) il nuovo sentiero SAT n° 392.. Mantenendosi pressoche in quota, si attraversa l’intera testata del
Vallone Occidentale e ben presto si è alla Forcella Coronon. Con leggera discesa tra detriti della dorsale
si raggiunge la Forcella de Medo (mt. 2533) dove si apre il grande circolo glaciale in cui vi è il Lago del
Bus (mt. 2283). Si lascia il bivio (sx) per risalire la pietraia che conduce alla Forcella del Col del Vento
(mt. 2495) e si percorre parte del sentiero SAT n° 363 che tra gradinate e rsti di baraccamenti militari
permette di raggiungere le Laste Alte (mt. 2660 ca.) e quindi con il sentiero SAT n° 364 si arriva al bivio
per il Zimon di Cima d’Asta (mt. 2847) raggiungibile in circa 40 minuti. Ridiscesa la cima si proseg ue per
l’intaglio della Forzeleta (mt. 2680 ca) con breve tratto attrezzato da dove si domina il lago di Cima
d’Asta e l’omonimo rifugio; si perde rapidamente quota e in breve tempo si raggiunge il rifugio Cima

d’Asta.
Dal rifugio seguendo il sentiero SAT n° 327 in circa 2 ore si raggiunge il parcheggio di malga Sorgazza.
Tempo di percorrenza del Giro al Zimon circa 6,00 ore + altre 2,00 ore per il parcheggio.
ISCRIZIONI :
Per motivi organizzativi le iscrizioni si svolgono giovedì 8 settembre in Sede Sociale in via G. Catoni
dalle ore 20,30 alle 21,30.
Posti limitati a 12 partecipanti. Si darà precedenza ai Soci della Sezione.
Quota d’iscrizione con trattamento di mezza pensione al rifugio : € 42,00 per Soci
€ 52,00 per non Soci
€35,00 per Giovani
EXCELSIOR !!

EXCELSIOR !!

