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VASON – MALGA ALBI 
Monte Bondone 

 
Comoda escursione, con molta discesa, sulla montagna dei Trentini, scoprendo forse qualche panorama, 
un percorso ed una malga poco frequentati. 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDI 28 settembre 2016   
 

Ore 8:30  Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo – alla partenza del bus navetta. Viaggio in pullman 

per Sopramonte, Vaneze, Vason. 
 

Ore 9:45  Da Vason (m 1650) si scende in prossimità della palestra di Roccia e poi continuando 

verso sud/ovest sul vecchio storico sentiero si arriva ad incrociare il SV. 607 nei pressi della Madonnina 

della Veronica (m 1515). Si sale ora dolcemente per attraversare la Gran Pista di discesa e poi per prati 
si arriva al cento del fondo delle Viote (m 1566) (ore 1.10). 

Dopo una breve sosta si riparte in direzione sud per prati e strada forestale fino ai fogolari dove si prende 
la vecchia mulattiera che scende a Malga Albi (m 1264) (ore 1.10 - tot. ore 2.20). 

 

Per chi volesse camminare ancora, si può salire fino alla Baita Sparavei (P. Larentis) (m.1502) (ore 
0.50 A/R) bel punto panramico sulla valle di Cei e sulle crode sud delle tre Cime del Bondone. 

 
Pranzo al sacco o presso la Malga 

 
Ore 15:00 Partenza da Malga Albi (m 1264) seguendo il SV. 630 che costeggia il prato in direzione 

est per scendere nel bosco fino ai prati di Perdiana (m 1100) dopo un breve tratto asfaltato si 

abbandona il SV. 630 e si prende a SX una traccia di sentiero, che finito il prato si fa più evidente e 
scende nel bosco diventando una mulattiera per incrociare infine la S.P. e seguendola verso DX in breve si 

arriva a Garniga Terme (m 818) (frazione Lago) (ore 1.10 - tot. ore 3.30)  
 

(dislivello in salita m 60, in discesa m 900 – percorso ore 3.30) 

(con baita Sparavei dislivello in salita m 300, in discesa m 1140 – percorso ore ore 4.20)  

Ore 17:00 Partenza del pullman da Garniga Terme per il rientro a Trento 

 
ATTREZZATURA:  

 
Escursionistica  

 

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

ACCOMPAGNATORE Pierino Friz 

 
ISCRIZIONI: Le quote si ricevono presso la sede: da martedì 20 settembre per i Soci 

della Sezione. Da mercoledì 21 settembre le iscrizioni sono aperte a 

tutti i soci delle altre sezioni SAT e CAI. 

___________________________________ 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE 
IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO  +39 3661882171 

 


