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ESCURSIONE BOTANICA E Domenica 10 giugno 2018 

 

Ore 6:30 Partenza da Trento - Via Lung’Adige Monte Grappa, vicino alla funivia di Sardagna ed al 
parcheggio ex SIT. Partenza con pullman per Rovereto e Trambileno fraz. Giazzèra. Ci si ferma nel parcheg-

gio appena sopra la fraz. di Giazzèra (ore 8:00 circa). 
 

Ore 8:00 La nostra escursione inizia dal parcheggio (1255 m) appena sopra Giazzèra, frazione del 

Comune di Trambileno, sv 101. Dopo poche centinaia di metri (1280 m) si imbocca a sinistra il sentiero 132 
e, con ripida salita nel bosco, ci si alza lungo la costa Ovest del Monte Pazul fino a raggiungere il Bait 

dei Rossi (1557 m) (ore 1:30). Da qui si va a destra e si prosegue per un sentiero (no sent. SAT) con 
minore pendenza, fino ad incrociare il sentiero 132B in loc. Torno (1655 m), ottimo punto panoramico 

sulla sottostante Valle del Chèserle. Dopo un breve tratto ci si immette in una stradina che si innalza fino ad 
uscire dalla vegetazione boschiva e, con panorama sempre più ampio, si attraversano i vasti prati fino ad in-

crociare il sentiero 132 (1837 m) (ore 2:00). A questo punto si attraversa in leggera discesa la bella e 

vasta conca dell’ Alpe Alba (1823 m) punteggiata da caratteristiche baite. Al di là della conca si perde 
quota, entrando in un bosco rado, si taglia il fianco SO del Col Santo (no sent. SAT) e, dopo qualche curva 

su cengia, si scende fino al Rif. Alpe Pozza “V. Lancia” (1180 m) (ore 1:00 – tot. ore 4:30). 
 

Ore 12:30 Sosta per il pranzo al sacco o presso il rifugio. 

 
Ore 14:00 Dal Rif. “V. Lancia” si imbocca il sentiero 132 per l’Alpe Alba fino all’incrocio con il 

sentiero 132B, da dove si scende con tragitto panoramico, in mezzo ai prati, alla Baita Marisa e al Bait 
dei Rossi. Da qui, per il ripido sentiero, si arriva al punto di partenza al parcheggio di Giazzèra (ore 

3:00). 

 
Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 
(Dislivello in salita m 807 m, in discesa m 780 – lunghezza 12 km ca. – percorso ore 7:30 com-

prese soste previste per osservazioni botaniche) 
 

ATTREZZATURA: scarponi e normale abbigliamento da montagna. 

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

 
ACCOMPAGNATORI: Gino Zambanini (responsabile), Rosa Baratter Trotter, Francesco Fra-

chetti e Paolo Cainelli. 

 
ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota, si ricevono presso la sede da lunedì 4 giugno per i 

soci della Sezione di Trento. Da martedì 5 a giovedì 7 giugno, le iscrizioni 
sono aperte anche ai soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

16- 23 giu Trekking all’Isola di Pantelleria – Accompagnatore Paolo Frassoni 

17 giu L’alta via del tabacco (Valstagna) – Escursione E – Accompagnatori Daniela Gabardi e 
Claudio Broch 

24 giu Rifugio Canziani m 2 561 (Val d’Ultimo) – Escursione E – Accompagnatori Ezio Bra-
gagna e Dario Brunello 



 


