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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due va-
rianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici 
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la 
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti 
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiac-
ciai, confinati sul lato settentrionale. 
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma 
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratteriz-
zata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio 
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli 
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle 
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca 
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige, 
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di 
minima larghezza.
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Dodici volumi per un Sentiero

Percorrere un unico sentiero di più di 7200 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora 
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito 
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore 
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie 
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo 
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova cono-
scenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo 
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre 
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti 
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione 
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora 
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida. 
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un 
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di ine-
stimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia, 
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono 
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di rac-
contarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne 
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia, 
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine 
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno tra-
smesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle 
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse 
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi, 
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri, 
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni. 
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.

Francesco Cappellari
Idea Montagna  
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I chilometri totali percorsi
con zaino in spalla e 

tanta voglia di scoprire

7.683

I metri di dislivello positivo, 
metri di fatica e di stupore

346.628

Le tappe totali del Sentiero, 
comprese le numerose varianti

508

 I Punti di accoglienza

150

I volontari CAI che hanno tracciato, pulito sentieri, 
aperto varchi, apposto bollini, cartelli e segnavia

6.000

I volumi della collana di guide 
Sentiero Italia CAI pubblicati 

da Idea Montagna Edizioni

12

Gli autori che hanno camminato, 
rilevato, fotografato e poi scritto 
per regalare la possibilità di percorrere 
il Sentiero Italia in massima consapevolezza

25

Le regioni italiane toccate 
dal Sentiero e dalle sue varianti

20

Il peso portato dagli autori
 lungo il cammino

5 tonnellate

Le gocce di sudore evaporate
 nel cielo d’Italia

10 miliardi 

Le persone fantastiche che 
percorreranno il Sentiero Italia CAI

milioni e milioni 

Le pagine da leggere e 
da seguire riga per riga
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Accesso a inizio tappa▲

Dalla Valsugana seguire le indicazioni per il 
Tesino e raggiungere l’abitato di Spera, dove si 
svolta a sinistra e si percorre tutta la Val Cam-
pelle fino a Ponte Consèria (parcheggio). Da 
qui ci sono tre possibilità, la più comoda è si-
curamente quella che segue la strada forestale 
a sinistra (1.30 h).

 Uscita da fine tappa▲

Dal Rifugio Cima d’Asta “Ottone Brentari” si può 
scendere in circa 2.40 h al parcheggio di Malga 
Sorgazza. Da qui, attraverso la Val Malene si 
possono raggiungere il Tesino e successiva-
mente la Valsugana.

Itinerario▲

Dal Rifugio Malga Consèria seguire il sentie-
ro a segnavia 326 che sale verso nord-est, in 

direzione del Passo Cinque Croci. Dopo circa 
15 min su spazi aperti si giunge a un cimitero 
di guerra, proseguire e in altri 15 min circa rag-
giungere il Passo Cinque Croci (2018 m), pun-
to d’incontro fra i gruppi del Lagorai e di Cima 
d’Asta. Il passo prende il nome da una caratte-
ristica struttura che porta appunto cinque cro-
ci. Fin qui si può giungere anche seguendo una 
comoda sterrata che sale seguendo un giro più 
ampio. Al passo si spalanca un meraviglioso 
panorama sulla Val Campelle, sulla Val Cia, sul 
Cauriol e molte cime del Lagorai, nonché sulla 
poderosa Cima d’Asta e il suo settore di Rava. 
In lontananza si intravedono le Pale di San 
Martino e la zona del Passo Rolle. Seguire il 
sentiero 326 che sale sul fianco settentrionale 
della verde Cima Socéde (2171 m) e che, fra i 
rododendri, in circa 40 min porta al Passo di 
Lasteati (2163 m) e ai vicini e splendidi Laghet-
ti di Lasteati (2109 m). È questa una zona ricca 
di “aurai”, i minuscoli specchi d’acqua che han-
no dato origine al nome dell’intera catena del 
Lagorai, gruppo montuoso a cui erroneamente 
spesso viene inglobata anche Cima d’Asta.
Proseguire ancora con vari saliscendi su sen-

Breve tappa che porta nel cuore pulsante del gruppo di Cima d’Asta, sotto la formidabile Parete Sud 
della vetta principale, una grandiosa bastionata che precipita fin sulla scura superficie del famoso e 
omonimo lago alpino. È questo un mondo di granito, simile, almeno come tipo di ambienti, a quello 
del Lagorai, ma molto diverso dalle vicine Dolomiti. Una caratteristica che salta immediatamente 
all’occhio è l’elevata presenza di acqua superficiale dovuta all’impermeabilità del substrato roccioso. 
Zone umide, pietraie, fitti boschi e lunghi solchi vallivi, queste sono le meraviglie di un angolo di 
Trentino che preserva ancora un’elevata naturalità e una relativamente bassa frequentazione 
umana, intaccata solo nei pressi del Rifugio Brentari, il più noto e frequentato punto di appoggio di 
questa area montana.

Regione   Trentino
Sezione   Alpi Trentine Orientali 
Gruppo montuoso  Cima d’Asta
Partenza   Rifugio Malga Consèria 1848 m
Arrivo   Rifugio Cima d’Asta “Ottone Brentari”  
   2475 m
Quota minima  1848 m
Quota massima  2475 m
Lunghezza  8,2 km
Dislivello in salita  766 m
Dislivello in discesa 139 m 
Durata   4 h
Difficoltà		 	 E
Punti di ristoro  Rifugio Brentari Cima d’Asta 
Acqua   presso i rifugi e lungo il percorso
Periodo consigliato fine giugno-fine settembre
Cartografia	 	 4Land 113 - Lagorai, Cima d’Asta   
   1:25.000, Tabacco 058 - Valsugana,   
   Tesino, Lagorai, Cima d’Asta 1:25.000
Segnaletica  ottima su tutto il percorso

RIFUGIO MALGA CONSÈRIA  
RIFUGIO CIMA D’ASTA “OTTONE BRENTARI” 
Spettacolare attraversata fra i graniti di Cima d’Asta

C12S D RIFUGIO MALGA CONSÈRIA D RIFUGIO CIMA D’ASTA “OTTONE BRENTARI”

C12S

Il Passo Cinque Croci e Cima d’Asta.
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Altre possibilità▲

Per escursionisti esperti e allenati c’è la gra-
tificante possibilità di raggiungere, prima di 
partire, la vetta di Cima d’Asta (2847 m, EE), 
punto più elevato del gruppo montuoso omoni-
mo (vedi Altre possibilità 2 tappa precedente).

Punti di appoggio▲

Albergo Al Pin Caoria (854 m)
Via Sperandii, 111 - Caoria TN
Contatti: 0439 710265, info@albergo-alpin.it, 
www.albergo-alpin.it
Apertura: sempre.

B&B Rosy (854 m)
Località Ghiaie, 7/D - Caoria TN
Contatti: 0439 710016
Apertura: sempre. 

raviglioso ambiente boschivo fino a incrociare 
nuovamente, dopo 30 min, la strada forestale. 
Seguirla in discesa verso est, ignorare le devia-
zioni e superare, su un tornante, il corso del Rio 
Val Svaizera e raggiungere, dopo circa 200 m, 
le splendide baite dell’abitato di Svaizera (1005 

m, 1 h da Ponte Rio di Val Re-
gana), in Valle del Vanoi. 
Superare l’abitato e giunti in 
prossimità di un traliccio con 
ripetitori, tenere a sinistra ed 
entrare ancora nel bosco. 
Su sentiero ora più ripido 
scendere in 15 min a Ponte 
Belfe (857 m), superare il 
corso del Torrente Vanoi e 
terminare la tappa a Caoria, 
frazione di Canal San Bovo, 
al margine dei confini del 
Parco Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino. 
La valle è caratterizzata da 
una mescolanza di culture 
che qui sono giunte nei se-
coli, portate da persone che 
migravano per fare i mina-

tori. Ancor’oggi i cognomi tradiscono origini 
slovene, ceche e tedesche. A Caoria si trova 
un affresco tardo cinquecentesco che ritrae 
il Castello di Praga e, inoltre, il patrono è San 
Giovanni Nepomuceno, patrono pure della Bo-
emia.
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Nei pressi di Forcella Regana.

C13S D RIFUGIO CIMA D’ASTA “OTTONE BRENTARI” D CAORIA
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