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LAGO DI LAGOLO 948 m
Valle dei laghi
Ridente località della valle dei laghi con laghetto montano, situato sotto il Cornetto del Bondone.
Suggestivo il sentiero della Roggia con piccole cascate immerse nella natura.
ESCURSIONE E

DOMENICA 17 MARZO 2019

Ore 8:00
Partenza da Stazione autocorriere Trento – Ritrovo alle 7.35 fare il biglietto per Padergnone località due laghi solo andata. Per il ritorno fare un biglietto urbano da Baselga del Bondone a Trento. Previsto arrivo 8.29. Sosta caffe.
Ore 9:10

Dal ristorante il Giardino (242 m) si parte passando

passando vicino alle vasche per allevamento pesci e si imbocca il sentiero della Roggia, dove si incontrano delle piccole cascate fino a giungere all’abitato di Calavino (387 m) (ore 0.50). Traversato l’abitato m si imbocca a q.
411m il sentiero SAT 619 (giungendo al lago di Lagolo (948 m) (ore 2.00 – tot. ore 2.50). Sosta
per il pranzo.
Ritorno da Lagolo si prende il sentiero SAT 618 direzione Vezzano dopo circa 30’ si
prene il bivio per Sopramonte, ci sono ancora 80 m di dislivello e poi in falsopiano e discese leggere si giunge a Baselga del Bondone (ore 2.20 - tot 2.50).
Ore 14:00

(dislivello in salita m 706 + 80 = 786m; discesa 487. Percorso totale ore 6:00 + sosta pranzo)
Ore 17:20

Partenza del pullman urbano da Baselga a Trento. Comunque alle 20 di ogni ora.

ATTREZZATURA e vestiario di stagione
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:

SERGIO DE CEGLIA E CLAUDIO MAZZALAI

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 lunedì 11 a giovedì 15 marzo 2019 per i soci della Sezione. Da martedì 12 marzo le iscrizioni sono aperte ai soci delle altre Sezioni SAT e
CAI.

_______________________________________________

Prossime gite:
24 mar
24 mar

Vedretta orientale del Pisgana (Adamello Presanella) - Scialpinistica BSA - Accompagnatori: Paolo Frassoni e Federico Pisetta
Monte Calisio (Valle dell’Adige) – Escursione E – Accompagnatori: Sergio de Ceglia e
Claudio Mazzalai

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO
+39 366 1882171

