
GIOVEDI' 1 AGOSTO 2019 (gita con pullman)
da Cavalese a laghetti di Bombasel e di Lagorai

 Partenza da Verona stazione di Porta Vescovo ore 6,30; da Verona nord ore 6,45.
Si va con il pullman fino alla base della funivia del Cermis (Cavalese) e si sale fino al Palon del 
Cermis quota m 2230 (costo andata-ritorno della funivia 16 euro).
Seguendo il sentiero (n.353 – percorso giallo sullo schema) fra boschi di cirmolo e praterie alpine in
poco meno di un'ora si arriva ai laghi di Bombasel (m 2268) dove vi è un lago principale ai piedi 
del monte Castel di Bombasel e alcuni laghetti più piccoli. Qui, dopo la sosta banana, ci si dividerà 
in due gruppi per seguire itinerari che comportano impegni diversi.

Percorso A, più impegnativo. (Percorso rosso sullo schema)
Dal lago di Bombasel, dopo una breve salita fino alla forcella del Macaco si scende (sentiero 353) 
di circa 180 metri nel “Vallone”. Durante la discesa in alcuni punti il sentiero è stato danneggiati 
dall'alluvione dello scorso ottobre e per questo ci sono alcuni passaggi che richiedono attenzione ma
non ci sono zone esposte o che possono creare pericoli gravi. In fondo valle si vedrà il lago Lagorai,
che dà il nome alla catena montuosa. Si risale poi lungo la valle dei Laghetti per un sentiero (n. 316)
su rocce granitiche, fiancheggiando un ruscello, fino ai laghetti di Lagorai (m 2270). Si può 
eventualmente salire fino alla forcella di Lagorai (m 2372) più panoramica. Si torna per lo stesso 
percorso dell'andata.  Pranzo al sacco.

Dislivello accumulato A-R m 600
tempo ore 5 + soste
difficoltà EE



Pecorso B, meno impegnativo, (Percorso verde sullo schema)
Arrivati ai laghi di Bombasel si prende il sentiero a destra (sentiero L04) che fra rocce granitiche 
levigate dal ghiacciaio e acquitrini d'alta quota porta sul crinale fra la val di Fiemme e la val Moena 
Si segue il crinale fino alla quota più alta del percorso, il monte Cimon del Tò della Trappola (m 
2401) da cui si gode un vasto panorama a 360 gradi sui monti del trentino e non solo.
Alcuni punti del sentiero, in particolare la discesa, sono un po' scoscesi, richiedono attenzione ma 
non sono esposti o realmente pericolosi. Pranzo al sacco.

Dislivello accumulato m 350
tempo ore 3.30
difficoltà EE

La funivia chiude alle ore 16.50 quindi si deve essere sicuramente entro quell'ora alla stazione del 
Paion. Nella discesa non ci si fermerà alla stazione di fondovalle da cui siamo partiti ma si prenderà
anche l'ultimo troncone di funivia fino al paese di Cavalese che merita una visita per il suo centro 
storico, l'ampio parco e la vita pubblica (pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, prodotti tipici !!!! )

Accompagnatori: Aldo Rizzotti (393 2162618), Cielo Fernando

Lago di Bombasel e monte Castel di Bombasel            Laghetti di Lagorai

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di  difficoltà  tecniche  del  percorso; di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la  propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


