CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

Domenica 21 agosto 2022

CIMA CECE (m 2754)
Catena del Lagorai
Cima Cece, con i suoi 2754 m è la vetta più alta del Lagorai, gruppo montuoso lungo e vario che inizia
da Passo Rolle e termina quasi alle porte di Trento. A nord ha un aspetto snello ed elegante, da vicino
appare come una grande gobba rocciosa che scende verso forcella Valmaggiore, con la cresta
frastagliata dei Denti di Cece, dominati dalla maestosa e imponente guglia del Campanil di Cece.
L’impegnativa, bella, e appagante escursione è adatta ad escursionisti allenati poiché il percorso è
lungo e richiede una certa dimestichezza a muoversi in passaggi scomodi su pietraie, tipico del
Lagorai.
Da Ponte Valmaggiore (m 1570) su strada sterrata, seguendo il segnavia n.336, inizia il nostro giro ad
anello, e continuando su un buon sentiero nel bosco si arriva al lago di Cece (m 1879), con l’omonimo
baito. Continuando sul sentiero 336 nel bosco e poi costeggiando il piccolo torrente, che lo si attraversa
con una buona passarella in legno, arriviamo al piccolo laghetto Caserina (m 2087), dove si trova un
altro baito. Mano a mano che procediamo il sentiero si fa sempre più ripido e a tratti su pietraia, fino ad
arrivare alla forcella di Cece (m 2393). Da qui, dopo aver preso il segnavia n.349, sentiero impegnativo
su pietraia, si arriva alla deviazione indicata su un grosso masso che ci porta alla Cima Cece. Si
cammina sempre su pietraia e camminamenti militari della grande guerra con varie postazioni militari.
Dalla cima si gode di un panorama stupendo sui vari gruppi montuosi. Si ritorna per lo stesso sentiero
fino alla deviazione, dove riprendiamo il n. 349 che ci conduce alla forcella Valmaggiore, e al bivacco
“Paolo e Nicola”. Da qui con il n.335 si scende il vallone della Valmaggiore raggiungendo l’omonima
malga (m 1620) e in 15 minuti su strada sterrata si raggiungono le auto a Ponte Valmaggiore.
Difficoltà: EE
Dislivello: m 1200
Tempo: ore 8.30 circa
Attrezzatura: scarponi alti alla caviglia, consigliati i bastoncini
Pranzo: al sacco
Trasporto: mezzi propri
Partenza: ore 6 parcheggio Eurospin al Passaggio Napoleone
Organizzazione: Leda Fasani (347 4019748) e Laura Pedrana
Le iscrizioni si ricevono in sede giovedì 18 agosto dalle ore 21 alle 22:30.

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.

