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Punta S.Antonio m 1927 e Cima Paganella m 2125 
Gruppo della Paganella 

 

ESCURSIONE/ATTRAVERSATA E-EE DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 

 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-
gio ex SIT). Viaggio in pullman per Monteterlago località Casale. Non sarà effettuata la sosta caffè. 

 
Ore 7.45 Da Casale (m 760), prendiamo il sentiero 606 segnavia SAT a sinistra del parcheggio. Il sen-

tiero s’inerpica rapidamente tagliando più volte la strada forestale, si incontra la fontana dei cacciatori di Ter-

lago (ore 1.30) unica fonte, dopo circa 10’ si giunge a q. 1230 m una Madonnina con altare, si prosegue, si 
supera a sinistra la Cappella S. Antonio (m 1547) (ore 1.00; tot. ore 2.40) fino a raggiungere un bivio con 

segnavia scolorito , prendere a destra. Dopo poco si raggiunge un pratone con paletto segnavia, prendere a 
sinistra, il sentiero è poco evidente comunque s’intravede un altro paletto segnavia che indica il Passo S. An-

tonio e poi la stazione a monte della funivia che coincide con la punta S. Antonio (m 1927) (ore 1.00; tot. 

ore 3.40). In 20’ seguendo la strada sterrata e dopo la curva il sentiero appena accennato si raggiunge la 
pista  olimpionica e la cima Paganella (m 2125). La vetta coincide con il rif. La Roda dove chi desidera 

può effettuare il pranzo (ore 0.20 - tot. ore 4.00). 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il rifugio La Roda 

Ore 14.00 Dopo la sosta per il pranzo si riprende il percorso verso le antenne o meglio per raggiungere 
l’ex-rifugio Cesare Battisti dove è possibile ammirare meglio la valle dell’Adige e Trento stessa. Si torna indie-

tro di poco e qui si deve decidere che percorso prendere Percorso A o B.  

Percorso A: sentiero delle aquile con un primo tratto attrezzato lungo circa 30 m ed un secondo di 130m do-
ve si incontra la campana dei sogni, la fonte della giovinezza e l’arco di Tito e poi si raggiunge il punto pano-

ramico della famosa pista da sci Nuvola Rossa. 
Percorso B: sentiero 602 che evita il percorso attrezzato fino al punto panoramico della pista da sci Nuvola 

Rossa dove i due gruppi s’incontrano. 

Si prosegue e s’incontra il bivio per l’omonima ferrata (che noi non percorriamo) quindi proseguiamo fino al 
termine del nuovo sentiero che coincide con il trono delle aquile punto di arrivo della ferrata. Si prosegue 

sempre in discesa fino ad incontrare il sentiero 602, poi il rifugio Dosso Larici (ex stazione di funivia riconver-
tita a rifugio) poi malga Fai con fontanella, dosso Rocco e Santel  a q. 1033 m dove ci attende l’autobus per il 

rientro (ore 3.00 – tot. ore 7.00) 

Percorso alternativo. 

Non vi sono percorsi alternativi più brevi (discesa in funivia se in funzione; biglietteria a valle) 

(dislivello in salita m 1365 – in discesa m 1092 - Percorso totale ore 7.00) 
 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA: Normale da montagna consigliati guanti per il pezzo attrezzato. 

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

ACCOMPAGNATORE: Sergio de Ceglia  e  Maria Carla Failo 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da 

lunedì 17 settembre per i soci della Sezione e da martedì 18 a giovedì 
20 settembre per i soci di altre sezione SAT e CAI 

_____________________________ 
Prossime gite:  

26 set  Anello dei castelli Pietra, Tasso e Guelfo (Valle dell’Isarco) – Escursione E – Paolo 

Frassoni e Edoardo Nicolussi  
30 set  Monte Stivo m 2058 (Gruppo Paganella-Stivo) – Escursione EE – accompagnatori Maria 

Carla Failo e Sergio de Ceglia  

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellulare SAT di Trento 3661882171 


