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Domenica 12 giugno 2022 
LAGORAI – GRUPPO CIMA D’ASTA 

PASSO BROCON – VAL VIOSA - LAGHI DI LASTE’ 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,15 9,45 
Gruppo A - EE  
Gruppo B  -  E 

Gruppo A - 900 m. 
Gruppo B - 550 m.  

2040 m 
A - 7 ORE 

B -5/6 ORE 

 

Insolito e scarsamente frequentato, fatta eccezione per la prima parte che percorrerà il conosciuto trodo 
dei fiori alle pendici del Col del Boia, il nostro itinerario ci permetterà di esplorare la parte alta della 

selvaggia Val Viosa fino ai graziosi laghetti di Lastè che si specchiano alle pendici del Monte Conte Moro, 
una delle cime minori del gruppo di Cima d’Asta - Lagorai. Vista la lunghezza del percorso, ci divideremo 
in due gruppi distinti con diversa andatura e, per agevolare i meno allenati, l’escursione sarà abbreviata. 
 

Appuntamento alle ore 6,00 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,15. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta per colazione e altre necessità in località Cismon del Grappa. 
Inizieremo la nostra escursione dal Passo del Brocon situato sopra l’altopiano del Tesino a 1615 metri di quota dividendoci già nei 
due gruppi A e B che procederanno per lo stesso percorso, ma con andatura diversa. Imboccato il sentiero CAI 396, saliremo 
lungo il famoso “trodo dei fiori” (variante alta), noto per la sua varietà di specie floreali, fino a circa 2040 metri alle pendici del 
Col del Boia, che lasceremo sulla sinistra a ovest, per scendere brevemente a Forcella della Cavallara a 1985 metri. Prenderemo 
quindi il sentiero con segnavia CAI 387 che con dolci saliscendi, passando per pendii costellati da magnifici rododendri alpini, ci 
condurrà senza particolari difficoltà a Forcella Viosa a 2019 metri di quota che sarà la mèta del gruppo B e qui potrà sostare in 
tutta tranquillità per il pranzo al sacco di fronte ad uno splendido scenario naturale. Dalla suddetta forcella, dopo aver goduto di 
una breve panoramica dall’alto sulla verdissima omonima valle, il gruppo A invece scenderà inizialmente per lo stesso sentiero 
CAI 387 fino a circa 1840 metri di quota, costeggiando lungamente le pendici orientali di Cima Orena e Monte Tolvà, immersi in 
una vegetazione a tratti molto fitta e dall’aspetto, per certi versi, incontaminato. Successivamente riprenderemo quindi a salire 
moderatamente lambendo la parte alta della valle fino a raggiungere i suggestivi laghetti di Lastè a 2020 metri, dove effettueremo 
una breve pausa per il pranzo al sacco. Qui a nord domina il Monte Conte Moro, rilievo poco noto facente parte dei Lagorai o 
meglio del sottogruppo di Cima d’Asta. Dopo aver goduto del frugale ristoro immersi in un contesto naturale straordinario, 
ritorneremo sui nostri passi ripercorrendo il percorso a ritroso fino a Forcella Cavallara 1985 metri. Qui il gruppo A, prenderà una 
variante più diretta e un po’ più breve che, seguendo il segnavia CAI 387, conduce a Malga Cavallara e poi a Malga Marande a 
1610 m., situata sulla strada dove passerà a prenderci il pullman di rientro dal Passo Brocon.  Il gruppo B invece, dopo essere 
ritornato a Forcella Cavallara dovrà rivalicare brevemente il passo sul fianco di Col del Boia per poi scendere sulla variante bassa 
del trodo dei fiori che condurrà comodamente di nuovo al Passo del Brocon, dove sosterà il pullman per il rientro a casa. 
  

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid, sia per quanto 
concerne l’utilizzo del pullman, sia per quanto riguarda la parte escursionistica. 

Data inizio lista = 26 MAGGIO 2022 



 


