Club Alpino Italiano
Sezione Marostica

23 giugno 2019

Dal Lago di Calaita a Caorìa
(Gruppo del Lagorai)
Partenza (in pullman) ore 7:30 da Marostica parcheggio retrostante “Basso viaggi”
Rientro ore 19:30
Accompagnatori: Luca Menegotto e collaboratori
I due itinerari partono dall’incantevole lago di Calaita e
attraversano la parte meridionale del sottogruppo delle
Cime Grugola-Folga-Valsorda della catena del Lagorai.
Cima Folga è un’imponente montagna che fa da
spartiacque tra la valle del Vanoi e la valle di Lozen;
poco distante, più a ovest, c’è la Cima di Valsorda,
separata dalla forcella omonima. Considerata la loro
posizione molto periferica, sono luoghi selvaggi e poco
frequentati che offrono un paesaggio indescrivibile,
ricco di montagne e di opere di guerra. Dai diversi
balconi panoramici disseminati lungo i due percorsi, la
vista spazia circolarmente dal Cimonega alle Cime di
Bragaròlo, passando per le Vette feltrine e il Coppolo; nel mezzo troneggia la maestosa Cima
d’Asta.
Itinerario A: Difficoltà EE ; Dislivelli +850 m -1400 ; Ore di cammino 7/8 ; pranzo al sacco
Il percorso parte dal lago di Calaita (1607 m), sale alla forcella Folga e poi si sviluppa con lievi
saliscendi fino alla forcella Valsorda (2094 m). Da qui inizia la parte più bella dell’itinerario: si tratta
di una vecchia mulattiera militare di arroccamento che segue con andamento pianeggiante il
crinale sud-ovest della Cima di Valsorda. Al suo termine si scende a malga Fiàmena (1752 m) e
infine a Caorìa (854 m).
Itinerario B: Difficoltà E ; Dislivello +800 m ; Ore di cammino 5
Partendo dal lago, si sale fino al solitario e malinconico lago di Pisorno (2227 m); da qui si ritorna
all’Alpe di Pisorno e, attraversando in quota i ripidi pendii erbosi delle cime Grugola e Folga, si
arriva a forcella Folga (2197 m). Da questo splendido balcone sul Vanoi e su Cima d’Asta si
rientra al punto di partenza scendendo lungo la Valle di Grugola.
Per ulteriori dettagli visitate il sito sezionale.
Le iscrizioni si ricevono in sede, versando la quota di partecipazione, martedì 4/6, giovedì 6/6
(Marostica) e mercoledì 5/6 (Sandrigo). Per informazioni contattare il numero 339 814 8800 nelle
ore di apertura sedi.

