VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

09 APRILE 2017
TRENTINO ALTO ADIGE
SENTIERO FRASSATI- ANELLO TRES-SAN ROMEDIO-TRES
IN COLLABORAZIONE CON SAT COGNOLA
Il primo tratto della nostra escursione parte dal paese di Tres ed arriva a San Romedio passando per Sanzeno,
il secondo parte da San Romedio ed arriva a Tres passando per Smarano.
Da Tres seguendo il sentiero Sat503, attraverseremo una prima parte di meleti con vista sulle Dolomiti del
Brenta, poi attraverso un tratto boschivo si arriva a Castel Bragher e di nuovo immersi nei meleti al paese
di Coredo.
Qui si prende il Sat504 detto Sentiero del maestro e sempre in mezzo ai meleti si arriva in vista del paese
di Sanzeno superando il ponte sul torrente San Romedio in prossimità della Basilica di Sanzeno dal cui
terrazzo si gode una ottima vista sulla Val di Non e sui monti circostanti.
Si prosegue lungo il sentiero ed arrivati in una ampia radura si vede in alto arroccato ed isolato su una rupe
il Santuario di San Romedio.
In alternativa si può fare il sentiero panoramico che segue il canale irriguo e parte dal Museo Retico.
Suggestivo perché scavato nella roccia.
Arrivati al Santuario di San Romedio avremmo la possibilità di goderci un panorama incomparabile sulla valle
e sui monti circostanti.
Si parte sul sentiero 535 fino ad incrociare il Sat537che percorreremo fino in vista del lago di Tavon dove ci
immetteremo nel Sat503 che seguiremo fino al paese di Smarano lungo il cosiddetto Senter de le Crosare,
quindi il Senter dei Plazi passando vicino alla Calcara di Sfruz, luogo dove si facevano pietre per l’edilizia.
Attraversando la Valle delle Sette Fontane giungeremo al paese di Tres, punto del nostro rientro. Lungo il
percorso sono molti i luoghi ed i punti di interesse storico-culturale-religioso.
Difficoltà E - Lunghezza 10.6 Km all’andata e 8.6 al ritorno
Durata 3h e 30’ andata/ 3 h ritorno - Dislivelli +360 -421 andata / +280 / -341 ritorno
Sono obbligatori scarponcini da montagna. Sempre consigliati: bastoncini, ghette, una giacca o mantella
impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione.
Pranzo al sacco.
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di
particolari condizioni atmosferiche.
Nel caso di iniziative personali non autorizzate al d i f u o r i d e l l ’ i t i n e r a r i o s t a b i l i t o , g l i
accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
Partenza ore 6:00 am S. Ilario piazzale di fronte al Famila.
NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve!
Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA
La prenotazione è obbligatoria.
Per prenotazioni: caivaldenza@gmail.com - Sandra 349 1581481
Per informazioni: Denis Ghidoni 340 5742495 - Remo Salicetti 338 6247318

