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                                 FUORIQUOTA 
              Monte Setole e Val Piana - Gruppo Lagorai 
                    Sentiero Alpinistico Herta Miller EE 

                                    Domenica 09 Ottobre 2022 
 

La gita è riservata ai soli soci Cai in regola con il tesseramento annuale. 

L’uscita nel gruppo dei Lagorai si svolge in un ambiente ricco di bellezze naturali e di riferimenti storici 

risalenti alla Grande Guerra. La cresta rocciosa del Val Piana dove si percorre il Sentiero Miller è uno degli 

angoli più belli dell’intera catena dei Lagorai. 

Dal parcheggio Malga Baessa si segue per un breve tratto la strada asfaltata fino a raggiungere il sentiero 

che ci fa raggiungere rapidamente Malga Cere. Dalla malga si prosegue all’interno dell’amena Valle 

Maddalena, passati dal laghetto, un ultimo erto tratto consente di raggiungere Forcella Maddalena. Da qui 

si prosegue in cresta su tracce di sentiero militare fino a giungere sulla cima del Monte Setole. Ritorniamo 

alla forcella per riprendere il sentiero che sale fino alla cima Val Piana dove si possono godere belle vedute 

verso Cima d’Asta e la catena dei Lagorai. Si scende per visitare il piccolo ospedale da campo da poco 

ristrutturato Herta Miller Haus. Inizia ora lo spettacolare Sentiero Alpinistico Miller a ridosso del crinale 

Valpiana, si percorre un ardito e stretto sentiero di guerra da seguire con attenzione sia per la delicatezza 

del percorso, sia per ammirare gli scorci che si aprono nei cambi di versante. Il percorso termina alla 

Forcella Ziolera, da qui inizia la discesa sul ripido sentiero che passando dalla Malga Ziolera  termina al 

parcheggio di Malga Baessa.   

 

Prenotazione: Entro Venerdì 07 Ottobre 2022, gli ammessi riceveranno comunicazione scritta. 

Livello di difficoltà: EE  Sentiero alpinistico di media lunghezza. 

Attrezzatura: Casco, scarpone completo 

 

Punto di partenza: Malga Baessa (vicina al Passo Manghen) 1318mt. 

Punto di arrivo:  Monte Setole e Val Piana 2368mt 

Tempo di percorrenza: Circa 7/8 ore.  

Dislivello: Circa 1000mt. 

Ritrovo: Modena parcheggio Hotel Lux ore 6.00, Reggiolo parcheggio autostrada ore 6.30. 

Percorso Automobilistico:Reggiolo,usc.aut.TrentoSud,Borgo Valsugana,Telve,Malga Baessa(P.Manghen) 

Quota di partecipazione: 5€ spese organizzative 

Accompagnatore e iscrizioni: Busani Luciano 338/6966008; busaniluciano@libero.it                           

Informazioni: CAI sede di Castelfranco Emilia 059/924876 – giovedì dalle 20.30 – 21.30 
 

PER PARTECIPARE ALLA GITA E’ OBBLIGATORIO PER MOTIVI ASSICURATIVI FIRMARE ALLA 

PARTENZA LA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO. 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO 

Io sottoscritto_________________ iscritto al CAI di ________________sono consapevole che l’alpinismo, 

l’escursionismo e lo scialpinismo sono attività nelle quali è insita una componente di rischio ineliminabile.  

Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la mia e l’altrui incolumità personale e delle difficoltà tecniche che 

l’escursione a cui desidero partecipare comporta. 

Dichiaro inoltre di aver attentamente preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia 

e delle relative norme di comportamento ad esse collegate.  

https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/ 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI                      

Con la presente si autorizza la pubblicazione delle foto contenenti la mia immagine riprese durante l’escursione, nei 

siti come facebook ed altri social mirati alla diffusione ed alla cronostoria delle escursioni  del CAI di Castelfranco 

Emilia.     


