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TRAVERSATA DALLA PANAROTTA  
AI PRATI IMPERIALI 

Gruppo del Lagorai 
 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017 
 

ore 8.00 Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino a fermata bus navetta). Viaggio in pullman 
da Trento per Levico, Panarotta – parcheggio impianti. 

 

Ore 9.30 Dal parcheggio degli impianti di sci della Panarotta (m 1782) si prende la strada 
forestale (sv. 325) fino alla località La Bassa (m 1853) (ore 0.30). Da li si prosegue in quota fino a bivio 

dove inizia la discesa per prati Imperiali (ore 1.30 – tot. ore 2.00). Scendendo si incrocia la forestale che 
viene da Kamauz (ore 0.50 – tot. ore 2.50) e seguendo le indicazioni per i Prati Imperiali si raggiunge in 

breve e l’Agritur Kaserbisn Hitt (m 1698) (ore 0.15 – tot. ore 3.05). 
 

Sosta per il pranzo al sacco o presso l’Agritur. 

 
Ore  14.40 Dall’Agritur Kaserbisn Hitt su comoda strada forestale si raggiunge la Baita Balkofit e la 

Malga Pletzn e infine la località Hacleri (m 1500) dove ci attende il pullman (ore 1.30 – tot. ore 4.35). 
 

Dislivello in salita m 100 e discesa m 350 – percorso ore 4.35 

 
ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

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

 

ACCOMPAGNATORE:  Claudio Mazzalai 
 

 
ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  

  mercoledì 6 settembre per il soci della Sezione e da giovedì 7 a lunedì 11 
settembre per i soci di altre sezioni SAT e CAI 

_______________________________________________ 

Prossime gite:  

20 set Cima Vezzena (Altopiano di Asiago – dorsale Portule Vezzena) – Escursione E, proposta 

da Edoardo Nicolussi 
27 set Penegal e Forcella Forcolana (Gruppo Roen-Macaion) – Escursione E, proposta da 

Paolo Frassoni 
 

 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE 
IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO  +39 3661882171 

 


