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MALGA BODRINA 
Gruppo Mendola/Cime di Vigo 

 
ESCURSIONE E - EEA DOMENICA 18 ottobre 2015 
 
Ore 6.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio ex SIT). 
Viaggio in pullman per Mezzocorona, Vigo di Ton. 
 
Percorso A - E 

Ore 7.30 Da Vigo di Ton (450 m) accompagnati dal vicepresidente della locale Sezione SAT, Ruggero Dallago, e in 
compagnia di altri soci della sezione con il sentiero 509 si raggiunge Malga Bodrina (1562 m – ore 3.00). 
 
Pranzo in compagnia presso il Bivacco Rododendro della Sezione SAT di Vigo di Ton. 
 
Percorso B - EEA 

Ore 7.30 Scesi dal pullman lungo la strada che va da Mezzocorona a Mezzolombardo (220 m), dopo circa 15 minuti 
su strada fra le campagne, giungiamo all’inizio del sentiero 505 e all’attacco della Via ferrata “Burrone Giovanelli”, ferra-
ta semplice che ci porta però a percorrere un canion estremamente suggestivo per giungere poi al Baito dei Manzi.( 876 
m) (ore 1.45). Ora prendiamo il sentiero 506 che, prima su strada forestale e poi su ripido sentiero, ci porta al Baito dei 
Aiseli (1416 m) (ore 1.15 – tot. ore 3.00). Proseguiamo quindi su segnavia 500 e dopo un’altra salita e un lungo giro in 
saliscendi arriviamo a Malga Bodrina (1562 m) (ore 1.30 – tot. ore 4.50) 
 
Ore 15.00 Discesa per lo stesso itinerario A di salita  (ore 2.30) 
 
(dislivello in salita 1100 / 1350 m ; dislivello in discesa 1100 m ; percorso totale ore 5.30 / 7.00) 
 
In caso di cattivo tempo verrà organizzata una breve escursione nelle vicinanze del paese di Vigo con il seguente itinera-
rio: partenza da Vigo per ruderi di Castel San Pietro, da qui si segue il corso del torrente (sponda sinistra)  per inoltrarsi 
nella Valle dei Pilastri; attraversamento della valle e ritorno in località Plan del Canale, da dove si prosegue lungo strada 
forestale (anche sentiero SAT n. 510) per un tratto fino all’incrocio con un sentiero che ci porterà in località Ronch. 
Quindi su comoda strada sterrata fino a Castel Thun (possibilità per chi lo voglia di visita a pagamento con durata circa 
1h); ritorno a Vigo di Ton e pranzo presso la palestra comunale. 
 
Dislivello massimo in salita circa 550 mt - Tempo di percorrenza circa ore 2.30. 
 
Consigliato l’uso di scarponi e non scarpette da trekking. 
 
Ore 17.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: per il percorso B: imbraco, casco, kit da ferrata omologato.  
  

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 
 
ACCOMPAGNATORI: Ruggero Dallago e Maria Carla Failo  
 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre 2015 
 
___________________________________________ 

Prossime gite 

25 ottobre 
8 novembre 

121° Congresso della SAT a Fondo 
Pranzo e castagnata sociale 
 

 


