VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

09 APRILE 2017
TRENTINO ALTO ADIGE
SENTIERO FRASSATI TRES-SAN ROMEDIO-SANZENO
IN COLLABORAZIONE CON SAT COGNOLA
Arriveremo al paese di Tres dove seguendo il sentiero SAT 503 vicino al parcheggio imboccheremo la strada
forestale per la Val delle Sette Fontane incontrando i siti delle cave dove vennero estratti i massi calcarei
per la costruzione della diga del bacino. Nel bosco proseguendo con lievi saliscendi arriveremo alla Calcara
di Sfruz dove fino a metà del 900 si cuocevano le pietre in calcare per l’edilizia. Qui cominceremo a salire
lungo il sentiero chiamato Senter dei Plazi in mezzo a meleti fioriti fino ad arrivare a Smarano, dove si ha
un’ampia veduta sulla Val di Non e la catena delle Maddalene. Attraverseremo il paese e lungo il canale
irriguo arriveremo a prendere il Senter de le Crosare che sovrasta i laghi di Coredo e di Tavon riuscendo ad
intravedere il Santuario di San Romedio. Costeggiando il lago svolteremo a dx nel sentiero SAT 537 in discesa
fino ad incrociare la strada proveniente dalla Val di Verdes sul sentiero 535 ed arriveremo al santuario di S.
Romedio. Da qui percorrendo la strada lungo la forra e poi il sentiero panoramico che segue il canale irriguo
ottocentesco scavato nella roccia arriveremo con un panorama mozzafiato sulle Dolomiti del Brenta in
prossimità del Museo Retico di Sanzeno dove ci aspetterà il pullman per il rientro.

Lungo il percorso sono molti i luoghi ed i punti di interesse storico-culturale-religioso.
Difficoltà: E
Lunghezza: 14.6 Km circa
Durata: 5 ore circa
Dislivelli: +360 -421
PRANZO AL SACCO

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione
ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON
ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel
caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito,
gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 6.00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
6,15 Acquedotto Reggio Emilia
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: caivaldenza@gmail.com - Sandra 349 1581481
Per informazioni: Spitali Daniela – Remo Salicetti 338 6247318

