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Programma  2008  
 
Itinerario escursione: 
 
Dal Passo S. Pellegrino (m.1919)  prendiamo, tutti assieme, i l sent. n. 658 (Alta Via n.2) che, in parte risalendo ed 
in parte attraversando le piste da sci, ci farà raggiungere, a q. 2120, un bivio al quale devieremo verso de stra per 
raggiungere, camminando alla base di una cresta rocciosa, a q. 2450, prima il sent, n. 695 (carrozz. sterrato) ed, in 
breve i l Col Margherita (m.2483) punto di arrivo della 
funivia. (ore 2 e 30 ca.). Dopo una breve sosta per 
godersi l ’ampio panorama a 360°, i due gruppi si 
separano: 
il Gruppo b) riprende il sentiero 695 che, in moderata 
discesa ci porterà a forc. Predazzo (m.22 20) da cui 
potremo ammirare il Lago di Cavia posto un centinaio 
di m. sotto di noi.  (Tempo permettendo sarà possibile, 
eventualmente, raggiungere meno di mezz’ora le sue 
rive.) Tornati a Forc. Pradazzo riprendiamo il sent. 695, 
che per un tratto  abbandona la carrozzabile, perdendo 
un centinaio di m. di quota e poi risale a Malga 

Pradazzo (m.2142) e quindi scende al Passo Valles 
(m. 2031) dove ci aspetterà la corriera (ore 5 ca.) * 
N.B.- Per chi vuole faticare meno c’è la possibilità, al 
bivio di q. 2120, di proseguire lungo il sent. 695, raggiungere una forcella sulla Corda degli Zingari a m. 2297 e poi 
scendere direttamente alla Forc. di Pradazzo (meno 200 m. ed un’ora circa). 
Il Gruppo a) dal Col Margherita prenderà, in direzione Ovest, i l sentiero che, con vari saliscendi, percorre le Creste 
di Juribrutto, per raggiungere prima la Forc. di Vallazza (m.2521), la Cima Juribrutto (m.2697), il Bivacco e la Forc. 
Juribrutto (m.2384), per poi scendere (sent. n. 629) ai Laghi di Juribrutto (m.2206) e, costeggiando il Rio Juribrutto, 
raggiungere la omonima Malga (m.1912). Un ultimo traverso quasi pianeggiante ci farà raggiungere la Malga 
Vallazza (m.1935) dove sarà ad attenderci il pullman ed il resto della comitiva. (* * ore 6 circa)  
N.B.: il sentiero di cresta non è particolarmente difficile; chi non soffre eccessivamente alla vista di un po’ di vuoto 
ed è abbastanza fermo di piede, troverà veramente soddisfacente il percorrerlo. 
 

Passo S. Pellegrino (m.1919) – Col Margherita (m.2550) poi:  
gr. a) creste Juribrutto – Cima Juribrutto (m.2697) – Forc. Juribrutto (m.2381) – Laghi 
Juribrutto (m.2206) - Malga Vallazza (m. 1935) * * (ore 6 ca.).  
gr. b) sent. 695 – Forc. Pradazzo (m.2220) – Lago di Cavia (m.2130) – Passo Vall es 
(m. 2031) – Malga Vallazza. *  (ore 4/5) 
 
Coord.:  Marsura T. – Sfoggia G.                                                              (015-022) 


