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04-05 SETTEMBRE 2021
TRENTINO A.A. VAL CONCEI E ALPI LEDRENSI
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE.

Incastonata tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta la “Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi
e Judicaria” ha ottenuto il prezioso riconoscimento di Biosfera UNESCO grazie alla
straordinaria biodiversità di flora e fauna, alla ricchezza storico-culturale, ma soprattutto
all’equilibrio perfetto tra uomo e natura.
Sabato 04 Settembre: Val Concei, siamo nel polmone verde della Valle di Ledro.
Inizieremo l’escursione giornaliera dalla loc. “Ponte dei Carri” inoltrandoci nella folta
foresta di abeti, larici e faggi. Fiancheggiando la strada e salendo di quota tramite sent.
414b direzione N fino al Rifugio Il Faggio, saremo osservati da volpi, cervi, caprioli. In
falsopiano arriveremo a Baita Lomar (mt 1531), poi direzione S-W verso Baita Sadri per
poi continuare in direzione S-W ai piedi del Monte Cadria (mt. 2248). La valle sottostante
con i suoi verdi brillanti e le prime sfumature d’autunno si farà ammirare. Proseguiamo
verso Malga Ernia/Versi (mt 1472), nelle vicinanze in dir. S-E imbocchiamo il sent. 452b
che in discesa ci porterà alle ns. auto.
Trasferimento in Hotel dove verremo viziati con pietanze tipiche trentine.
Lunghezza percorso: ca. 10 km
Tempo di percorrenza: 6 ore circa (soste escluse)
Dislivello: +750 -750 m
AUTO PRIOPRIE – PRANZO AL SACCO
Domenica 05 Settembre: Dal paese di Mezzolago (mt 650) imboccheremo un sentiero
molto ricco di “natura selvaggia” che ci permetterà di recuperare quota fino al bivio “AL
CORN”. Ora proseguiremo in dir. E fino ad imboccare il sent. 453 noto anche come
“Sentiero Austro-Ungarico”, qui troveremo scale scavate nella roccia, trincee, postazioni
di controllo, accampamenti, segni di un tempo ormai lontano, ma difficile da dimenticare.
Il sentiero ci permetterà di raggiungere l’Osservatorio Cima d’Oro (mt 1802) ottimo
belvedere sul lago. Riposati dalla salita, con pendenza moderata giungiamo a Cima d’Oro
punto più alto della giornata. Pranzo al sacco con effetti speciali dovuti alla vista di ben
4 laghi: Ledro, Garda, Tenno, Cavedine;
e i gruppi montuosi principali del trentino: Adamello-Presanella, Brenta, Stivo, Pasubio,
Carega e per finire la nostra Pianura Padana.

Inizia la nostra discesa dir. N. e su comodo prato e giungeremo a Bocca di Dromae (mt.
1680); la discesa ci porterà ad entrare nel bosco e a incontrare Malga Dromae per
terminare “Ai pie dei Pre”.
Ritorniamo sul “Sentiero Austro-Ungarico” fino “AL CORN” incontrato precedentemente e
continueremo per tornare alle nostre auto a Mezzolago.
Dislivello: circa + 1100 mt - 1100mt
Distanza Km. 13
Tempo di percorrenza circa 8 ore soste escluse
Difficoltà EE: escursione che richiede allenamento per il dislivello del percorso.
AUTO PRIOPRIE – PRANZO AL SACCO
Sono obbligatori:
scarponcini da montagna ALTI (no scarpe).
Molto consigliati: bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca impermeabile e
l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole, pranzo al sacco.
Si dorme in albergo quindi zaini da un giorno con trolley ricambi in albergo.
Da non dimenticare la tessera CAI.
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno
autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.
Ritrovo ore 6,00 Bibbiano Parcheggio Via Canusina, 14 (Taverna Baggins)
AUTO PROPRIE
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481
Accompagnatore: Gianluca Montecchi 329 5713609 - Roberto Pavarini 335 8069873

