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ESURSIONE BOTANICA E DOMENICA 16 LUGLIO 2017 
 

Ore 6:30 Partenza da Trento - Via Lung’Adige Monte Grappa, vicino alla funivia di Sardagna ed al 
parcheggio ex SIT. Partenza con pullman per Cles - Malè - Vermiglio - Passo del Tonale al parcheggio 

dell’impianto sciistico Valbiolo (ore 08:30 circa) 
 
Ore 9:00 L’itinerario inizia al Passo Tonale (1833 m – sv 111) nei pressi del parcheggio, si segue la 
strada di collegamento fino all’Ospizio San Bartolomeo (1971 m), dove si prende la direzione Malga Val-
biolo fino ad una piazzola. Da questo punto, inizia sulla destra il percorso che sale gli splendidi pascoli ai 
piedi del Monte Tonale Orientale, avvicinandosi ad un evidente e caratteristico “Rock-glacier”. A questo 
punto (2140 m), con sv 161, si sale con ripide svolte fino alla Sella Est del Monte Tonale Orientale (2600 
m). Da qui ampio panorama sul Gruppo Presanella e Alta Val di Sole. Dalla Forcella, seguendo il sv 137A, 
si scende sull’altro versante e brevemente si arriva ad una conca (2500 m), dove sono evidenti i resti della 
così detta “Città Morta” (ore 3:30). 
 

Ore 12:30 Sosta per il pranzo al sacco  
 
Ore 13:30 Si prosegue in discesa fino ai ruderi del “Baito del Porzelain” (2208 m), incrocio sv 137. 
Poco dopo l’incrocio, si prende il sv 160 che passa per il Forte Zaccarana (2026 m) e giunge all’ Ospizio di 
S. Bartolomeo. Da qui, per comoda strada, si arriva al punto di partenza al Passo Tonale (ore 3:00). 
 
Dislivello in salita e in discesa m 717  - percorso totale ore 6:30 - Lunghezza:  km 12:00 
(I tempi sono comprensivi delle soste previste per una gita botanica). 
 
La gita è mirata ad osservare fioriture di specie che vegetano su terreni silicei come Phyteuma hedraenthifo-
lium, Ph. hemisphaericum, Saxifraga seguieri, Eriophorum scheuchzeri, Artemisia genepì. 
 

Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Normale abbigliamento da montagna. 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 
ACCOMPAGNATORI: Gino Zambanini (responsabile), Rosa Baratter Trotter, Francesco Frachetti, Paolo 

Cainelli. 
 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota, si ricevono presso la sede da lunedì 10 luglio per i 

soci della Sezione di Trento. Da martedì 11 a giovedi 13 luglio 2017, le iscri-

zioni sono aperte anche ai soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

Prossime gite: 

23 luglio  Piz de Conturines m 3064 (Gruppo di Fanes) – Escursione EEA-E, proposta da Roberto 

Mazzalai 
30 luglio Traversata Moena – Sass de Ciamp – Cima Toac – Costalunga (Gruppo del Latemar) – 

Escursione EE, proposta da Ugo Scorza e Patrizia Gentile 
 
 


