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DA CALDONAZZO ALLA VALLE DEL CENTA 

Gruppo della Vigolana 
 

Facile itinerario nella cornice del Lago di Caldonazzo, tra i piccoli paesini e i nuclei abitati alle 
pendici della Vigolana fino alla Valle del Centa, per fare un poco di sano esercizio prima di 
sedersi a tavola per il pranzo sociale della Sezione e per la successiva castagnata.  

 
ESCURSIONE E DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 
parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Pergine, Caldonazzo. 
 
Ore 8.00 Dal centro del paese di Caldonazzo a quota 480 m circa, presso l’albergo 2 Spade, si 
imbocca la tortuosa via Monte Rive che, dopo un tratto asfaltato, sale sterrata in un fitto bosco. 

Oltrepassato il bivio per l’antico Maso Murari a 594 m e il moderno agritur Verde Crudo, si prosegue a sinistra 

fino a raggiungere il punto panoramico della Torre dei Sicconi a 690 m. Da qui si raggiunge la località 
Piatelle dove ci si immette sul percorso Sat 428 che porta nei pressi alla località Campregheri 770 m (ore 

1.30). Si prosegue sul percorso 428 fino a raggiungere il paese di Centa S. Nicolò 833 m (ore 0.30 – tot. 
ore 2.00) da dove si scende nella valle del Centa alla località Valle di fronte alle Cascate del 

Vallimpach. Si continua in dsiscesa parte sulla strada provinciale e in parte sui sentieri che costeggiano il 

torrente Centa, passando per l’Acropark e la Speckstube, fino ad attraversare il torrente sul ponte in 
località Aonè (ore 0.30 – tot. ore 2.30). Per strada forestale e con il sentiero Sat 219 si raggiunge la 

località Pineta di Caldonazzo a 530 m (ore 0.30 – tot. ore 3.00) dove troviamo il pullman che ci porta in 
località Locchere al Paolihotel / Antica Locanda Alla Vedova per cambiarci e per partecipare al pranzo 

sociale e alla castagnata. 
 
Ore 11.30 partenza del pullman per il Paolihotel 

ATTREZZATURA: Adatta al percorso su strade forestali e asfaltate. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE:   Paolo Frassoni 

ISCRIZIONE ALLA ESCURSIONE : gratuita, il pullman è fornito dal Consorzio Trentino 

Autonoleggiatori CTA 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare 

della SAT di Trento 3661882171 


