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Domenica 10 Luglio 2022
propone una escursione

al CASTELLO di BOMBASEL–m.2535

(ferrata e traversata dal Cermis alla Val Lagorai)
Dalla stazione a valle di Masi di Cavalese con gli impianti del Cermis si sale al Paion del Cermis (m. 
2230), dove inizia la nostra escursione. In 15 minuti si arriva alla Forcella Bombasel (m. 2180), si 
prosegue fino ai Laghi di Bombasel (m. 2268 h 0,30 tot 0,45). Si sale alla Forcella del Macaco e 
poco sopra inizia la ferrata che con un bel percorso alpinistico supera le balze rocciose della cresta 
nord-est e conduce alla cima del Castello di Bombasel (m. 2535 h 1,15 tot 2,00). Dalla cima, 
sempre su sentiero attrezzato, si ritorna al lago principale chiudendo un bel percorso ad anello (h 1 
– 3,00). Si risale alla Forcella del Macaco (m. 2278), si scende sul versante della Val Lagorai, prima
su sentiero n. 353 e poi sul n. 316, ed in circa un’ora e mezza si raggiunge  la Malga e 
successivamente il bel Lago (m. 1870 h 1,30 tot 4,30). Dal Lago Lagorai si scende su strada 
forestale; al bivio si prende il segnavia n. 88 per Malga Fraton (m. 1751)  e si prosegue in discesa 
fino in fondovalle alla località Lago di Tesero (m. 900 h 1,30 tot 6,00).
Alternativa escursionistica:

Dal Lago di Bombasel si sale alla Forcella del Macaco per poi scendere in Val Lagorai, 
successivamente alla Malga ed al Lago Lagorai. 
Si prosegue in discesa per Malga Fraton e poi fino al fondovalle in loc. Lago di Tesero.

Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio.

Difficoltà:    EEA – media (obbligo di kit da ferrata, imbrago e caschetto)

Dislivello:     salita m. 450  -  discesa m. 1.650

Tempi:    salita  h.  2,00  -   discesa  h.  4,00

Alternativa escursionistica: Difficoltà E

Dislivello:        salita  m. 100  -    discesa m. 1400

Tempi:             salita  h.  0,45  -    discesa  h. 3,00

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) - Giorgio Visintainer

Partenza: dalla Sede Sociale ad ore 7,30’

Adesioni: in Sede lunedì 4/7 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 5/7    dalle 

17 alle 19 e venerdì 8/7 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede 

allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10

Costo degli impianti (obbligatori) € 14
La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.


