
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 23 Febbraio 2019 
ORGANIZZANO UNA CIASPOLATA 

AL RIFUGIO CALDENAVE (m 1792) 

E MALGA NASSERE  (Lagorai) 

 
 

Dislivello: m 500;   difficoltà itinerario: escursionistico;   tempi di percorrenza: 

ore 5 – 5,30; Equipaggiamento: invernale, ciaspe, bastoncini, ramponcini; 

bevande calde. 

L’escursione si effettuerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo 

PARTENZA ORE 7 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE  (20,30-22,30) GIOVEDI’ 21 GENNAIO 

      

 

 

 

 

Per informazioni: Gianpaolo Zanin  cell. 333 919 4404 

La frequentazione della montagna è potenzialmente pericolosa.    Chi partecipa, 

valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita scritte sopra e 

divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere mantenendosi nel 

gruppo. Il referente è tale solo per conoscenza dei luoghi e per il coordinamento.  
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ITINERARIO 

Dalla statale della Valsugana si esce per Strigno dove si seguono le indicazioni 

per il Ristorante Crucolo; si passa per Spera dove si imbocca la Val Campelle 

percorrendola tutta fino al parcheggio di Ponte Conseria (m 1468). 

Calzate le ciaspe imbocchiamo la strada per l’Agritur Malga Casarina, 

parallelamente alla strada percorsa in auto, e proseguiamo oltre fino ad arrivare 

alle stradine sopra la località Tedon.    Qui deviamo a sinistra addentrandoci 

nella Val di Caldenave, sempre su strada fino al Ponte di Campivelo, dove si 

imbocca il sentiero 332, sul lato destro, rispetto al senso di marcia, del torrente. 

E’ l’unico tratto con una certa pendenza del nostro itinerario, ma non è molto 

faticoso e nemmeno lungo;  all’uscita dal bosco il sentiero forma un bivio: il 332 

prosegue fino al Rifugio Caldenave, ben in vista col suo contorno di cime, 

mentre a sinistra il sentiero 360 attraversa il torrente per poi dividersi 

ulteriormente.  Saliamo i 40 metri di dislivello fino al rifugio (m 1792) per una 

pausa banana e te caldo e per goderci il panorama e poi scendiamo al bivio 

precedente per poi prendere il sentiero L 37 che ci porterà alla assolata Malga 

Nassere (m 1763). 

Dopo una congrua sosta per pranzo al sacco ed abbronzatura proseguiamo per 

la stradina verso nord, sempre in leggera discesa, svoltando a sinistra (quindi 

verso ovest) in località Aia del Buso, fino al parcheggio con le auto. 

 

 


