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II TAPPA DELLA VIA DEI LANZICHENECCHI
Alpi di Ledro Gruppo Cadria Stigolo
ESCURSIONE STORICA IN TRAVERSATA
Questa è la seconda tappa della “ Via dei Lanzichenecchi “.
Erano soldati contadini, mercenari dell’Imperatore Carlo IV d’Asburgo che entrarono nella storia con il nome
di Lanzichenecchi, dal tedesco Landsknechte. Nel 1526 partirono da Mindelheim (Germania) e scesero alla
volta del Tirolo e per le Giudicarie in Val Padana. Proseguirono poi per Roma dove perpetrarono il
saccheggio che passò alla storia come “Sacco di Roma”.
ESCURSIONE E

DOMENICA 8 MAGGIO

Ore 7:00
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio
ex SIT). Viaggio in pullman per Arco, Riva del Garda, Biacesa, Molina di Ledro, Mezzolago Pieve di
Ledro, Bezzecca, Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra.
Ore 9.00
Da Tiarno di Sopra 742 m per strada asfaltata (Via G. Marconi) si sale per la Val di Sache,
su sentiero non numerato si prosegue per la Val del Braciol fino al Passo di Giovo 1298 m (ore 2.00). Si
continua con il sentiero n 450 denominato Senter de le Greste Ledrensi, in falsopiano con tratti di
moderata salita al Monte Giovo 1334 m per giungere alla Malga Palone 1440 m (ore 1.00 – tot. ore
3.00)
Sosta per il pranzo al sacco.
Si riprende, in discesa fino ad imboccare una strada forestale che conduce alla Malga Caino 789 m ora
percorriamo il SENTIERO ETNOGRAFICO DEL RIO CAINO dove avremo modo di visitare una calchera,
una trincea, l’orto della strega Brigida (personaggio realmente vissuto a Cimego attorno al 1470)
dove vengono ancora coltivate le erbe officinali che venivano utilizzate dalla strega, un mulino,
una fucina per giungere infine, all’Hotel Aurora di Cimego 480 m (ore 2.30).
(Dislivello in salita 696 m in discesa 960 m percorso totale ore 5.30)
ATTREZZATURA:
Ore 18.00

normale equipaggiamento da montagna.

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
ISCRIZIONI:

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 2 a giovedì 5
maggio per i soci della Sezione. Da martedì 3 le iscrizioni sono aperte
a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI.
_______________________________
Prossime gite:
15 mag
22 mag

Monte Parì (Alpi di Ledro) – Escursione EE, proposta da Dario Brunello
Tubre- Abbazia M.S. Maria ( Alta Val Venosta ) - Escursione E, proposta da Pierino
Friz

