
 
 

Via G. Buccelleni, 1 – 38123 SARDAGNA TN  

50° di Fondazione 

 

Via Manci 57 - 38122 TRENTO 

70° di Fondazione

 

 

 

MONTE BONDONE 
Trentino occidentale a ovest di Trento 

un’escursione intersezionale 
sulla nostra montagna attraverso sentieri poco conosciuti 

 
 

Fino ai primi anni del Novecento, il Monte Bondone era conosciuto perlopiù dalle comunità di montagna che 

vi risiedevano. Sardagna, Sopramonte, Cadine, Garniga, Cimone: erano questi i principali paesi che rag-
gruppavano le "famiglie del Bondone", prima che la montagna venisse scoperta dai "cittadini". Andiamo a 

riscoprire gli antichi sentieri agricoli o di comunicazione creati e frequentati dalla popolazione di un tempo. 
 

ESCURSIONE E DOMENICA 29 ottobre 2017 

 
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa si prende la funivia di Sardagna 

In alternativa salire a piedi da Trento (quota 194 m/slm) a Sardagna lungo il sentiero n. 14 (Casa dei Gai) 
oltre l’abitato di Piedicastello. Ritrovo a Sardagna ad ore 9.00 

 

Ore 9:00 – Ritrovo a Sardagna 
Si parte dalla piazza di Sardagna (quota 580 m/slm) imboccando il sentiero n. 1 fino a quota 980 m/slm; poi 

si prosegue sul sentiero n. 6 fino a quota 990 m/slm in prossimità della "Madonna dell'Arnaldo", dove si farà 
una breve sosta. Si riprenderà il cammino lungo il sentiero n. 1 che ci condurrà ad imboccare il sentiero n. 7 

(Doss del Caporal) fino a Vaneze (quota 1300 m/slm). Da qui si proseguità scendendo lungo il sentiero n. 2 

passando per Candriai (quota 960 m/slm), Malga di Candriai e fino all'incrocio con il sentiero n. 16 che ci 
riporterà a Sardagna. Qui termina la nostra escursione con un momento conviviale fra le due Sezioni. 

 
 

(dislivello in salita e in discesa con partenza Trento - m 1086 – tempo di percorrenza totale 5.30 
(dislivello in salita e discesa con partenza da Sardagna m 700 m – tempo di percorrenza totale 4.30 

 

Ore 16:00 rientro a piedi o con la funivia. 
 

ATTREZZATURA: Normale da montagna e adatto alla stagione, con attenzione alle previsioni me-
teo della giornata.  

 

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

ACCOMPAGNATORI: Daniela Gabardi e Walter Pisoni -  cell. 3474743429 – cell. 3479365066 
 

ISCRIZIONI per questioni organizzative è richiesta l’iscrizione da lunedì 9 ottobre a 
mercoledì 18 ottobre 2017 per tutti i soci; per i soci di altre sezioni 

l’iscrizione partirà da martedì 10 ottobre. 

  
_______________________________________________ 
 

Prossime gite: 

5 nov PRANZO E CASTAGNATA SOCIALE in località Compet di Vetriolo – Escursione E – da 
Levico al Compet 

 


