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Alpi Ledrensi -Tombea – Tremalzo - Carone 

Passo Rocchetta – Punta Larici 
 
ESCURSIONE BOTANICA  E Domenica 21 MAGGIO 2017 
 

Ore 7:00 Partenza da Trento - Via Lung’Adige Monte Grappa, vicino alla funivia di Sardagna ed al 
parcheggio ex SIT. Partenza con pullman per Riva del Garda e Pregasina. Ci si ferma all’uscita della galleria 

sulla sp 234 ad un chilometro circa prima del paesino di Pregasina. (ore 8:30 circa). 
 

Ore 9:00 Partenza dalla fermata del pullman (400 m), per strada si raggiunge il paese di Pregasina 

(532 m)  (sosta per il caffè), da dove si percorre la comoda strada forestale (sv 422B)  che porta alla Boc-
ca di Larici (881 m) ed alla Malga Palaer (946 m). Da qui, per sentiero (sempre sv 422B) si raggiunge il 

Passo della Rocchetta (1 159 m) (ore 3:30). 
 

Ore 12:30 Sosta per il pranzo al sacco. 
 
Ore 13:30 Dal Passo della Rocchetta, per sentiero panoramico delle creste, con qualche tratto espo-

sto, (non sentiero SAT) si scende a Punta Larici (909 m), punto panoramico sul lago di Garda. Da Punta 
Larici si ritorna a Bocca Larici e, ripercorrendo la strada forestale, si giunge a Pregasina ed al punto di 

partenza (ore 3:00). 
L’escursione è mirata a cogliere le fioriture primaverili di Daphne petraea e Matthiola valesiaca. Si può 
osservare vegetazione dell’ambiente submediterraneo. 
 
Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
Dislivello in salita e in discesa 759 m – percorso totale ore 6.30  

(i tempi sono comprensivi delle soste previste per una gita botanica) – lunghezza circa km 11 
 
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, Paolo Cainelli. 
 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota, si ricevono presso la sede  
 da lunedì 15/05 per i soci della sezione di Trento. Da martedì 16/05 a venerdì 

19/05/2017, le iscrizioni sono aperte anche ai soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 
 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

28 mag Da Vigo di Ton a Favogna (Montagne di Vigo) – Escursione EE, proposta da Daniela Ga-

bardi e Claudio Broch 
4 giu Alta Via di La Valle (Parco naturale Fanes-Sennes-Braies) – Escursione E, proposta da Pao-

lo Weber 

4 giu Cima Tuckett (Tuckett Spitze) m 3 462 (Gruppo Ortles-Cevedale) – Escursione scialpi-
nistica BSA, proposta da Paolo Scoz 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


