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Domenica 27 Giugno 2021 
ATTENZIONE: questa uscita sostituisce quella programmata al Pal Piccolo sulle Alpi Carniche 

 

GRUPPO DEI LAGORAI 

Trodo dei Fiori – Forcella Viosa 
 

Itinerario 

Il sentiero botanico Trodo dei Fiori (trodo=sentiero) è una classica 
escursione naturalistica ad anello nel gruppo dei Lagorai. 
Per gli appassionati di natura e di fotografia naturalistica, questa è 
un’escursione da non perdere. 

Grado di difficoltà EE Turistico - Escursionistico 
Interesse Paesaggistico, naturalistico e fotografico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Equipaggiamento da escursionismo di media montagna (NO scarpe da 
ginnastica !!). Giacca o mantella per la pioggia. Pranzo al sacco 
Obbligatorio: avere con sé mascherina e Gel disinfettante. 

Tempi ore: 
5 h 30’ circa (escluse le soste per le osservazioni 
naturalistiche e per il pranzo) 

Dislivelli Salita m + 600 m Discesa m - 600 m 
Cartografia Carta Kompass n.626 – Catena dei Lagorai – Cima d’Asta 

Accompagnatori Renzo Benetti (AE) Antonio Carlon (ASE) 
Elena Patané 
(ASE - ONC) 

Contatti 328-4175990 345-1141314 320-0519445 
Luogo e ora di partenza Passo del Brocòn (Castello Tesino - TN) ore 9:30 
Luogo e ora di arrivo Passo del Brocòn (Castello Tesino - TN) ore 17:00 

Mezzo 
Auto proprie (i partecipanti viaggeranno in autonomia fino alla 
località di ritrovo) 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni 
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo. 

 
I partecipanti, pena l’allontanamento, dovranno rispettare con scrupolo 
le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori, in modo 
particolare quelle relative alle norme di igiene e distanziamento. 

 
Come ISCRIVERSI all’escursione sociale: 

 
On-line Domanda iscrizione Entro il Giovedì precedente l’escursione, l’interessato fa 

domanda di iscrizione inviando una mail a 
prenotazione.escursioni@caimirano.it, indicando: nome e 
cognome, n° cellulare, socio CAI in regola con rinnovo 
2021 

On-line Conferma iscrizione A conferma dell’iscrizione, l’organizzazione darà risposta 
scritta (mail). 

Eventuale iscrizione anche in sede 
CAI 

In sede CAI, dalle 21 alle 22, solo nei Giovedì precedenti 
l’escursione e solo se la sede è aperta al pubblico. 
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DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

 

Il percorso inizia a 1615 mt a Nord Ovest del Passo del Brocòn (brocòn=fiore di erica 
carnea) e per sentiero 396 si risalirà un ampio prato alpino. 
 
In questa parte dell’escursione, ben segnata e dotata di tabelle che descrivono la zona, 
troveremo le tipiche specie di fiori delle praterie dei terreni calcarei. 
 
Arrivati ad un bivio (1975 mt) si proseguirà lungo il sentiero 396, quello più a monte, che 
attraversa verso Ovest una cresta rocciosa ed erbosa che porterà alla cima del Col del Boia 
(2066 mt). 
 
Il panorama dalla cima del Col del Boia è a 360° e si potranno riconoscere le Pale di San 
Martino, la Cima d’Asta, le Vette Feltrine e la Catena dei Lagorai; inoltre sono ancora 
presenti tracce di insediamenti militari della Grande Guerra: osservatori e postazioni da 
mitragliatrice.  
 
Si riprenderà il sentiero che scende verso Nord alla Forcella della Cavallara (1985 mt), dove 
passa la linea tettonica della Valsugana (faglia della Valsugana), che pone a contatto il 
granito di Cima d’Asta (parte Nord) con i calcari del Giurese medio-superiore e del Cretaceo 
inferiore (parte Sud). 
 
Dalla Forcella Cavallara si prenderà il sentiero 385B che porterà fino al laghetto di 
Sternòzzena (1921 mt) per poi risalire alla Forcella Viosa (2019 mt) dove ci fermeremo per il 
pranzo. 
 
Al ritorno prenderemo il sentiero 387 che ci riporterà alla Forcella della Cavallara (1985 mt) 
e successivamente al Col del Boia (2066 mt). 
 
Da qui si scenderà per il sentiero a mezzacosta 396A fino a tornare al Passo del Brocòn. 
 
 
 
 

Escursione sociale con massimo n° 20 partecipanti 

 
Note: 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI di qualunque sezione appartengano. Il percorso non 
presenta salite particolarmente ripide, ognuno deve fare le considerazioni del suo stato di forma in 
merito al dislivello da affrontare ed alla stagione. 

 

Allegati da leggere e ritornare l’autocertificazione compilata e firmata: 
 
all 3-CCE-Note_operative_partecipanti.pdf 
all 4-CCE-facsimile autodichiarazion-modif.pdf 


