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ALBERI SECOLARI DEL CASALE BRENTO
Gruppo Casale Brento Misone
ESCURSIONE IN TRAVERSATA
Il biotopo Lomasona coincide con una vasta zona umida che occupa quasi tutto il fondovalle della valle Lomasona, una valle glaciale che si apre sulla piana di Campo Lomaso Il paesaggio è quello naturale, poco modificato dall’uomo, per questo motivo troviamo ancora alberi secolari. Infine possiamo ammirare il Castello di
Tenno, costruito alla fine del XII secolo. Tra il 1300 e 1400 fu oggetto di battaglie e assedi. Nel 1920 ha perso il proprio mastio ma conserva ancora le mura.
ESCURSIONE - E

DOMENICA 14 APRILE 2019 2017

Ore 7.30
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio
ex SIT). Viaggio in pullman per Sarche, Ponte Arche, Dasindo.
Ore 9.00
Da Dasindo (m 500) inizia il nostro percorso, percorrendo la Valle Lomasona per comoda
strada asfaltata piana, sul fianco sinistro un susseguirsi di campi sapientemente coltivati dove si ergono dominanti il Monte Casale ed il Monte Brento per giungere alla Malga Lomasona (m 560).
Si prosegue per strada forestale in moderata salita tra prati e boschi, sul lato destro le strapiombanti rocce del
Monte Misone per arrivare al Maròc del Baco (grosso masso calcareo m 660, breve sosta per compattare
il gruppo). Ora la salita diventa più impegnativa, si superano i prati di Vespana (m 791) poi il bivio di Vedesè (m 940), e per strada piana al faggio secolare di Vedesè (m 940) (ore 2.45).
Sosta per il pranzo al sacco.
Si riprende in discesa verso la località chiamata Treni per imboccare a sinistra, a quota m 840, il bivio per la
località Ranciom dove erge il castagno Centenario (m 855) sempre per comoda discesa si superano le
località Pozze (m 650) e poi Lanzola (m 520) poco dopo si prende la strada per Vandrim che conduce
direttamente a Tenno (m 400) dove ci attende il pullman (ore 2.30)
(Dislivello in salita m 440, in discesa m 540; percorso totale ore 5.15)
Attrezzatura: normale equipaggiamento da montagna
Ore 17.00

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:

Dario Brunello e Lina Orrico

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione, visionando in bacheca, il
sito www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento
ISCRIZIONI:

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedi 8 aprile per i soci
della Sezione di Trento, da martedi 9 aprile a giovedi 11 aprile per le sezioni CAI e SAT.

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare della SAT di Trento 3661882171
____________________
Prossime gite:
22 apr
27 apr
28 apr

Rifugio Stella d’Italia (Alpe Cimbra) - Escursione E – Accompagnatori: Piergiorgio
Frapporti e Paolo Frassoni
Manutenzione Sentieri di competenza della Sezione proposta da Sergio de Ceglia
Monte Cevedale (gruppo Ortles Cevedale) – Scialpinistica BS – Accompagnatori: Armando
Tomasi e Roberto Mazzalai.

