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N°

1

2

3

Titolo

ALLA RISERVA
NATURALE DELLE
VIOTTE DEL MONTE
BONDONE

SULLE TRE CIME DEL
MONTE BONDONE

CENTRO FAUNA
ALPINA DI
CASTELLER

Tipologia

Escursione
a piedi

Escursione
a piedi

Culturale e
escursione
a piedi

N°
part
ec.

50

50

60

descrizione bel tempo

Trasferimento al parcheggio
delle Viotte e spostamento
a piedi per visita all’orto
botanico.
Si prosegue a piedi
passando dalla Val del
Merlo, dalle ex caserme fino
ad arrivare in loc. Pegorara
alla baita Sat di Ravina,
dove si terrà il pranzo.
Rientro a piedi al
parcheggio per la strada
forestale.
Partenza a piedi dal
parcheggio delle Viotte
(1566m); si risale la “costa
dei cavai” e si raggiunge la
Cima Cornetto (2180m), si
prosegue verso il Dos
d’Abramo (2133m) fino alla
Cima Verde (2102m).
Nel pomeriggio si riscende
infine verso la piana delle
Viotte.
Arrivo al Centro Faunistico
di Casteller, dove sotto la
guida esperta dei
Guardiacaccia i ragazzi
potranno avvicinare gli
animali selvatici in un
contesto naturale
acquisendo informazioni
sulla fauna e il suo habitat.
Spostamento alla Batteria
superiore di Mattarello
(Forte Medio) in località
Doss Ròcol.

difficoltà

pranzo

300 m disl.
3h
facile

Baita Sat
di Ravina
in loc.
Pegorara

866m disl.
5h
impegnati
vo

1h
facile

1

UNICA
GITA CON
PRANZO
AL
SACCO!!
(2 panini,
frutta,
acqua,
brioches);

Batteria
superiore
di
Mattarello
(Forte
Medio)
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Palestra di
roccia e
giochi

4

ARRAMPICANDO AI
BINDESI

5

ALLA SCOPERTA DI
POSTAZIONI
ANTINCENDIO
SULLA MARZOLA

Escursione
a piedi

CIMA CALISIO E
LABORATORIO
GEOTERMICO

Escursione
a piedi

6

50

50

75

Dopo aver pranzato si
prosegue con una
passeggiata (30min ca) fino
al Forte di Mattarello (Forte
Alto) in località Zampetta.
Partendo da località
Pianizza di Villazzano si
raggiunge il Parco dei
Bindesi (603m).
Tra mattina e pomeriggio si
alterneranno attività e
giochi di conoscenza
riguardo alle arrampicate in
montagna, nonché la
discesa in corda doppia
alla palestra di roccia.
L’attività verrà seguita dal
gruppo Sat Bindesi di
Villazzano.
Partendo dal parcheggio
Fontana dei Gai (1112m), si
prosegue a piedi lungo la
strada forestale fino alla
località Stoi Chegul
(1362m), dove è previsto il
pranzo.
Nel pomeriggio ci si porta
fino al Doss dei Corvi, dove
termina la condotta
antincendio della Marzola e
si prosegue lungo il sentiero
fino a raggiungere Sella di
Marzola ed infine la cima
stessa. Poco sotto la cima si
potrà osservare la piazzola
elisoccorso e il vascone
antincendio degli anni ’90.
Rientro lungo il percorso a
ritroso.
Partendo dalla caserma dei
Vigili del Fuoco di Cognola,
si alterneranno tra mattina e
pomeriggio due attività: la

1h
Medio/fa
cile

Parco dei
Bindesi

650m disl.
3h

Loc. Stoi
Chegul

medio/im
pegnativo

400m disl
Caserma
Cognola

2h

2
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7

IL PERCORSO DEL
RICICLO

Culturale

8

ALLA SCOPERTA
DELLE
FORTIFICAZIONI
DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
SULLA COLLINA
OVEST DI TRENTO

Culturale e
escursione
a piedi

25

50

visita alla Forra del Fersina e
il percorso escursionistico
per raggiungere la cima
Calisio (1097m).
In particolare quest’ultimo
prevede il passaggio dal
Forte Casara (829m),
nonché di trincee della
prima guerra mondiale; si
potranno inoltre osservare le
gallerie costruite per la
ricerca dell’argento.
Rientro a Cognola dove si
terrà l’incontro con
l’esperto di minerali e
rocce.
Ritrovo presso la Caserma
dei VV.F. Volontari di
Gardolo, dove avrà luogo
una spiegazione sul sistema
della raccolta differenziata
in Trentino, rapportato
anche alla realtà di un
campeggio Allievi o un
campo di emergenza.
Visita al centro CRZ di
Trento, discarica provinciale
e autodemolizioni Rigotti.
Arrivo a Forte Bus de Vela
dove si terrà una breve
descrizione della
fortificazione, del suo utilizzo
e delle sue funzioni.
Si prosegue a piedi lungo il
sentiero dove si può
osservare dall’alto la strada
del Bus de Vela, oltre alle
varie postazioni nascoste
della prima guerra
mondiale; presso “Poza dei
Pini” si visiterà la fuciliera.
Proseguendo si risale la
stradina militare che porta a

Medio/fa
cile

Facile

Caserma
Gardolo

350m disl.
3/4h
medio

3

Caserma
Vigolo
Baselga
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Baita Laura, da dove si può
ammirare dall’alto la città.
Attraversamento dello stol
“spazadomeneghe”,
passaggio alla Casara e
arrivo al Fer de Caval”.

9

10

11

DALLA CENTRALE DI
SANTA MASSENZA
ALLA VILLA DELLE
CENTO FINESTRE

L’ARTE DEL PANE
NELLA VALLE DEI
LAGHI E LA
CENTRALE DI SANTA
MASSENZA

SUL PASSO SAUCH

Culturale e
escursione
a piedi

Culturale

Culturale e
escursione
a piedi

40

75

50

Arrivo in località Santa
Massenza e visita della
centrale idroelettrica, il cui
impianto risulta ancor oggi
essere il più potente di tutto
il Trentino.
Trasferimento alla casetta
forestale sopra l’abitato di
Monte Terlago (1100m).
Dopo pranzo si scende a
piedi fino a Covelo di
Terlago, dove si visiterà la
Villa delle cento finestre.
Arrivo a Cavedine alla sede
del Panificio Tecchiolli;
spostamento a piedi nelle
vicinanze dove avverrà la
spiegazione da parte degli
esperti della coltivazione e
della raccolta del grano;
rientro all’azienda e
spiegazione della filiera
della produzione del pane.
Nel pomeriggio visita alla
centrale idroelettrica di
Santa Massenza, il cui
impianto risulta ancor oggi
essere il più potente di tutto
il Trentino.
Arrivo a Pineta di Faedo
(591m) dove si lasceranno i
furgoni. Si prosegue a piedi
con la forestale che
spiegherà la peculiarità del

250m disl
1h
facile

facile

Casetta
forestale
sopra
Monte
Terlago

Caserma
Cavedine

400m disl.
Malga
Montalt

4h
medio

4
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12

13

IL SENTIERO DEI
VECCHI MESTIERI

IL SENTIERO DELLE
RISERVE
NATURALISTICHE

Culturale e
escursione
a piedi

Culturale e
escursione
a piedi

45

45

territorio fino ad arrivare al
Passo Sauch (920m); lungo il
percorso in località Rocol si
può osservare il monumento
vegetale in località.
Si prosegue fino ad arrivare
a Malga Montalt, dove si
terrà il pranzo.
Relax e rientro al
campeggio.
Ritrovo a Grumes dove si
terrà una breve illustrazione
del percorso e trasferimento
a maso Rio.
Parcheggio dei mezzi e
salita a piedi lungo il
percorso con spiegazioni
delle peculiarità del
contesto territoriale. Si
visiteranno inoltre la fucina,
la segheria e il mulino.
Relax e rientro al
campeggio.
Ritrovo a Grumes dove si
terrà una breve illustrazione
del percorso e trasferimento
per la località Noval.
Parcheggio dei mezzi e
inizio del trekking lungo la
rete delle riserve. Durante il
percorso si potrà osservare il
lago del Vedes, le aree
umide di Monpiana e Coa
de Lo, il lago di Valda e il
laghetto del Palù de la
Roro.
Il percorso alterna leggere
salite e discese fino a
ritornare in località Noval
dove si terrà il pranzo.
Relax e rientro al
campeggio.

300mt
dislivello
3h
facile

300mt
dislivello
3h
facile

5

ESCURSIONI E GITE CAMPEGGIO ALLIEVI 2016 – venerdì 1 luglio 2016

14

15

PASSEGGIANDO
TRA LE PIRAMIDI DI
TERRA

LA LAVORAZIONE
DEL PORFIDO

Culturale e
escursione
a piedi

Escursione
a piedi

16

17

Culturale e
escursione
a piedi

SUL SENTIERO DELLE
CANOPE

Culturale e
escursione
a piedi

75
(fino
a
100)

75

35

40

Arrivo al piazzale delle
piramidi a Segonzano
(604m) e salita a piedi lungo
il percorso da dove si può
osservare la Val di Cembra
da diversi punti panoramici
(875m) e spiegazione delle
particolarità della
costituzione delle formazioni
risalenti a circa 50.000 anni
fa.
Relax nel prato di località
Doss venticcia e rientro al
campeggio.
Arrivo ad Albiano e visita
del Museo del porfido.
Successivamente si
prosegue a piedi alla riserva
dei cervi e caprioli in
località Tassaiole.
Dopo aver pranzato si
visiteranno le cave del
porfido.
Rientro al campeggio.
Arrivo alla frazione di
Brusago (comune di
Bedollo) sull’Altopiano di
Pinè (1100m). Si prosegue a
piedi sulla strada forestale
della Val Mattio. Giunti al
Ponte dei Vasoni si
prosegue su sentiero fino a
Malga Vasoni Alta (1975m)
nei pressi del Monte Cogne.
Si ritorna a Malga Vasoni
Bassa (1652m), dove verrà
servito il pranzo. Si rientra a
piedi a Brusago e infine al
campeggio.
Arrivo al lago di Santa
Colomba con passeggiata
fra i boschi e visita dei
cadini e delle canope.

300mt
dislivello
3h

Tendone
Doss
Venticcia

facile

200mt
1h
facile

Struttura
ricettiva
c/o
campo
sportivo

900 m disl.
5h
impegnati
vo

200m ca.
disl.
2h e ½

6

Malga
Vasoni
Bassa

Campo di
calcio di
S.Agnese
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18

19

A SPASSO PER LA
VIGOLANA

L’ALTOPIANO
CIMBRO E LA PRIMA
GUERRA MONDIALE

Escursione
a piedi

Culturale

40

50

La visita all’interno della
canopa verrà realizzata da
un esperto.
Dopo il pranzo relax e
rientro al campeggio.
D’obbligo portare elmetto,
torcia, frontalino. Non
adatto a persone che
soffrono di claustrofobia!!
Arrivo alla caserma dei Vigili
del Fuoco di Vigolo Vattaro
(720m)e spostamento al
crocifisso del Verzer
(1024m). Si prosegue a piedi
lungo il “senter dei aseni”
fino a 1200m; si prosegue in
salita al Col dela Caura
(1494m), poi lungo il sentiero
fino a Malga De Rocca
(1636m).
Dopo il pranzo relax e
discesa verso i furgoni.
Arrivo a Luserna e visita del
Centro documentazione di
Luserna e visita di una tipica
casa contadina oggi
museo.
Trasferimento con i furgoni a
Forte Belvedere a Lavarone.
Dopo il pranzo si visiterà il
forte.
Rientro al campeggio.

Medio/fa
cile

600m disl
2h e ½

Malga
Derocca

medio/im
pegnativo

facile

7

Esterno
Forte
Belvedere

