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CamminaSat 2017 
Raduno escursionistico a Baita Cangi m. 1370 

 
Il raduno escursionistico è organizzato dalle Sezioni S.A.T. di Borgo, Caldonazzo, Civezzano, Centa, Folgaria, 
Lavarone, Levico, Piné, Pergine, Primiero, Tesino, Trento e Vigolo Vattaro. 
 

ESCURSIONE EEA-E DOMENICA 2 LUGLIO 2017 
 

Ore 7:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-
gio ex SIT) per Lochere di Caldonazzo/albergo La Vedova e Santa Giuliana/località Dazio. 
 

ESCURSIONE - EEA 

Ore 8:00 Dalle Lochere di Caldonazzo/Albergo La Vedova si sale la Val Scura, una gola romanti-

ca e selvaggia incassata tra le incombenti pareti del Monte Calmo e della Cima Pegolara. Il percorso attrez-
zato, segnavia n. 233, si svolge lungo l’alveo del Rio Bianco che si risale attraversando varie volte il letto 

con vari ponticelli, scalando massi, guglie ed altri singolari formazioni rocciose con l’ausilio di cavi, scalette e 
pioli. Più avanti si arriva ad una cascata e si continua seguendo i cavi ed alcune scalette fino ad arrivare in 

cima nella magnifica pineta di Monterovere m 1300, quindi seguendo il segnavia n. 201 si raggiunge lo 

Spiazzo della volpe, dove si trova la Baita del Cangi (m 1370), gestita dalla Sezione SAT di Levico. 

Attrezzatura: Imbraco e set da ferrata, casco. 

Dislivello salita m 870; tempo di percorrenza ore 3:30 
 

ESCURSIONE - E 

Ore 8:00 Da Santa Giuliana/località Dazio si risale per comodo sentiero, segnavia n. 201, la valle 
di Pisciavacca tra il monte Calmo e il monte Naspo fino a raggiungere lo Spiazzo della volpe, dove si trova la 

Baita del Cangi (m. 1370), gestita dalla Sezione SAT di Levico. 
Dislivello salita m. 870; tempo di percorrenza ore 2:30 

 
Ore 13:00  Santa Messa 

Ore 13:30  Pranzo sociale presso la Malga Cangi preparato dagli Alpini di Levico Terme. 

Ore 15:00 Giochi per bambini con ricca premiazione 
Ore 16:00 rientro a passo Vezzena dove si trova il pullman per il rientro (ore 0:45)  

(dislivello in salita m. 870.; percorso totale ore 4:15-3:15) 
 

Ore 16:45 Partenza per il rientro a Trento. 

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

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni  

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 26 giugno   per i soci della Sezione di Trento, da martedi 27  
a giovedi 29 giugno 2017 per tutti i soci CAI-SAT. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

09 luglio RifugioSanta Croce di Lazfons- Cima S. Cassiano (Gr. Alpi Sarentine Orientali) – 

Escursione E, proposta da Claudio Mazzalai. 
23 luglio Piz de Conturines (Gr. Di Fanes) - Escursione EEA/E, proposta da Roberto Mazzalai 
 


