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22a CAMMINATA D’ORO AL SANTUARIO DI PIETRALBA
 

ESCURSIONE E Domenica 22 dicembre 2019 

Anche quest’anno la nostra Sezione partecipa a questa tradizionale camminata invernale in concomitanza alla 
Domenica d’Oro. Un evento promosso dalle sezioni Cai di Appiano, Bassa Atesina, Bronzolo, Laives e Salorno.  «La 
nostra - spiegano gli organizzatori - non vuole essere una proposta contro la corsa all’acquisto. Vuole invece essere un 
suggerimento a “consumare” una giornata in maniera diversa. Una giornata da trascorrere in amicizia per costruire lo 
spirito invece che consumarlo. Per ritrovarsi anziché perdersi. Venite con noi». 

 

 Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 

parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per LAIVES e successivamente per ALDINO 
 

Ore 8.00  1° Itinerario:  Laives, Pietralba, Aldino, ore cammino 3.30 - dislivello salita metri 1250 -   
dislivello discesa metri 300 (ritorno da Aldino) 

 

Ore 9.00 2° Itinerario: Aldino, Pietralba, Aldino, ore cammino 2.30 - dislivello salita metri 300 - 

dislivello discesa metri 300.  
 

Ristoro  con bevande calde e dolci, offerti a cura del Gruppo Grotte C.A.I. Bronzolo – Soccorso Speleo 
Alto Adige 

 

Ore 12.30   Santa Messa nel Santuario di Pietralba, officiata dall’Arcivescovo Gianpietro Dal Toso e Don 

Raffaele Tessari, la funzione religiosa sarà allietata dal “Coro Castel Flavon” di Bolzano. 
  

Dalle ore 11.30: accesso al self service per il pranzo. E’ prevista ed obbligatoria la turnazione, per dare la 
possibilità a chi ci segue di consumare un pasto caldo, prima o dopo la Santa Messa. 

 

Ritorno:   direttamente dal Santuario: partenza pullman ad ore 15.00 

da Aldino: partenza pullman ad ore 16.30 (si deve partire a piedi da Pietralba entro le ore 

14.00) 
NB: non è previsto il ritorno a piedi a Laives 

 
ATTREZZATURA: Adatta al percorso e alla stagione, ramponcini e bastoncini (eventualmente ciaspole) 
 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

ISCRIZIONI:  si ricevono presso la sede da lunedì 9 dicembre per i soci della Sezione, da martedì 

10 dicembre le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI.  

 


