Cima di Cece
13 Settembre 2020

Ritrovo
Grado di difficoltà

Itinerario

Iscrizione

Note

Referente
Note tecniche

Trento: Parcheggio Zuffo ore 7.30
Medio (5-6 ore)
Da Trento si procede verso Nord sull’autostrada fino ad Ora. Da qui si
seguono le indicazioni per la Val di Fiemme fino a Predazzo. Si entra in
paese e poco prima del ponte si gira a destra in direzione Malga
Valmaggiore (1620 m) da dove inizia il nostro percorso.
Si segue una mulattiera militare che attraverso il bosco conduce a sudest e sul versante orografico destro del torrente Rio di Valmaggiore
(segnavia 335). Raggiunta una sella, dove si incontra l'ultimo dei
calderoni glaciali chiamati "I Laghetti" (1901 m), si attraversa prima un
altopiano e si sale poi a valle in ampi tornanti fino a raggiungere la
forcella Valmaggiore (2180 m). Da qui si prende il sentiero 349, che
conduce sotto la vetta del Dente di Cece e ai piedi della cresta nordoccidentale della Cima di Cece. Un ripido ma facile canale conduce alla
suddetta cresta (2600 m). Proseguendo verso sud-est tra massi
ammassati e trincee della Prima Guerra Mondiale, si sale fino all'altura
rocciosa della Cima di Cece (2754 m). Quando il tempo è bello e limpido,
si può godere di un panorama ampio e indimenticabile con vista su tutto
il Gruppo del Lagorai, la Cima d'Asta, le Pale di San Martino, il
sottogruppo della Cimonega, la Cima Bocche e le Dolomiti di Fassa.
Appena sotto la piccola e caratteristica croce di vetta si trovano i resti di
alcune antiche posizioni militari, oltre a un completo campo di caserme
e numerose caverne.
Il ritorno avviene sullo stesso percorso d’andata.
Iscrizione entro giovedì 10 settembre 2020 rispondendo alla
mail: montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com
Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2020. Quando ti iscrivi, comunica quindi nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di cellulare: il
giorno della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione.
La tessera assicurativa è virtuale.
Davide Lo Turco

340 5463907

In vetta non sono presenti rifugi.

