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SENTIERO STOPPANI 
Gruppo Monte Bondone - Stivo 

 
Antonio Stoppani  (1824-1891) padre della geologia italiana uomo colto e osservatore scrisse nel 1876, 
sulle bellezze dell'Italia ,“Il Bel Paese”  in cui si parla per per la prima volta dei pozzi glaciali di Vezzano, la 
cui scoperta fu del tutto casuale per una sosta dell'autore, con il suo cavallo, in paese.  

 
ESCURSIONE E MERCOLEDI 4 MAGGIO 2016  

 
Ore 8:30 Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo – alla partenza del bus navetta. Viaggio in 
pullman per Cadine, bar al Bersalglio poco prima di Vezzano.  

Ore 9:30 Partenza a piedi dal bar al Bersaglio (m 442) su sentiero ben segnato, si visitano in 

successione con brevi deviazioni passando anche nella zona del Bersaglio recentemente ripulita e ben 
segnalata, i pozzi: in formazione, florenz, busa della Maria mata o Stoppani, ronc, covel de 

lusan, lusan per arrivare nei pressi del teatro di Vezzano (m 390) (ore 1.00) 
Si prosegue poi verso sud su strada forestale, per visitare i pozzi San Valentino, bus dei Poieti, van 1 

e van 2; continuando su sentiero si sale sul colle di S. Martino (m 499) dove si trovano i ruderi di una 

chiesetta per scendere fino al Maso del Secco (m 340) e poco dopo prendere a DX la strada cementata 
che scende ripida alla SP che si segue verso sud fino al bivio per poi, sul marciapiede, arrivare a 

Padergnone (m 285), prima della chiesa si attraversa la SP prendendo la strada verso S. Massenza per 
girare poco dopo a SX in discesa e arrivare così in loc. Due Laghi (m 251) (ore 1.30 - tot. 2.30). 

Pranzo al sacco o presso al ristorante 

Ore 12:30  Partenza a piedi fino al bivio e poi verso S. Massenza, all'inizio del paese si prende a SX il 
sentiero dei 7 Passi (Madruzzina) che sale inizialmente ripido nel bosco verso sud per poi continuare in 

quota con vista panoramica su Castel Toblino e la valle della Sarca (Q. max. 470 m.) fino ad incrociare la 
Val Busà (m 425) e prendere a SX la strada che scende al lago in prossimità di Castel Toblino (m 

247). Si prende ora il sentiero che costeggia il lago per tornare in loc. Due Laghi  (m 251) (ore 2.00 - 
tot. ore 4.30) 

dislivello in salita m 350; discesa m 620; percorso totale ore 4.30 

 
Ore 17:30  Partenza del pullman dai Due Laghi per il rientro a Trento 

 
ATTREZZATURA:  Escursionistica 

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

ACCOMPAGNATORE Pierino Friz 
 

ISCRIZIONI 
 

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da  martedì 26 aprile per i soci della Sezione. Da mercoledì 27 aprile a 

lunedì 2 maggio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre 
Sezioni SAT e CAI. 

___________________________________________ 

Prossime gite: 

11 mag Traversata da Colle di Villa a Nova Ponente (Altopiano di Nova Ponente) – 
Escursione E, proposta da Lina Orrico 

18 maggio Fiè – Laghetto di Fiè - Hofer Alm – Umes (Gruppo dello Sciliar) – Escursione E, 
proposta da Mariella Butterini 

 


