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Alla scoperta dei TRE monti di TREnto  

 

Seconda tappa : la Marzola – Chegul altezza max 1360 metri slm 

* gita estesa anche ai familiari * 

Domenica 29 MAGGIO 2022 

 
Prosegue la scoperta dei tre monti di Trento:  Calisio 1/maggio già visitato – Celva-Marzola 29/maggio – 

Bondone 26/giugno 

 

Programma: escursione ad anello dal Passo del Cimirlo (metri 734 slm) attorno alla cima del Chegul (complesso 

della Marzòla) con sosta per il pranzo agli Stoi (metri 1.362 slm). 
L’itinerario si svolge lungo strade forestali (ex militari) e sentieri, in alcuni tratti da percorrere con 

attenzione.  Dislivello complessivo: ca 630 m 

 

 
Ore 8.30 Ritrovo presso il Passo del Cimirlo (m. 730 slm) – salita con mezzi propri (in caso di 

difficoltà/impossibilità contattare gli organizzatori). 

Ore 9.00 Partenza - imbocchiamo dal parcheggio il sentiero n.455 che si addentra in un ombreggiato 

bosco di latifoglie (faggi, castagni…) oltreché fra innumerevoli testimonianze della Fortezza di 

Trento (Casematte, trincee), le cui tracce abbiamo visto ben visibili anche in Calisio; avremo 

anche modo di imparare, con testimonianze geologiche, quando i ghiacciai ricoprivano questo 

territorio. Seguendo il segnavia n.411 in circa un’ora raggiungiamo, dopo aver oltrepassato un 

albero monumentale di ciliegio, la località Prà de Stelar (m. 994). Si prosegue quindi con un 



deciso cambio di passo e di ambientazione, risalendo il sentiero a zig-zag denominato 

Gratarola (questo tratto richiede attenzione). Questo tratto ci permette, con un po’ di fatica ma 

con scorci panoramici davvero appaganti, di pervenire allo “Spiaz de la patata” ed in breve agli 

STOI del Chegul (m. 1.330) dove scopriremo l’origine di questo nome e ci fermeremo per il 

meritato pranzo.  

  
Ore 12.30 Pranzo al sacco con i ragazzi AG e famiglie nei pressi degli Stoi del Chegul. 

 
Ore 13.30 Animazione da parte di alcuni giovani animatori che ci accompagneranno anche al campeggio 

estivo; in questa fase i genitori che lo desiderano potranno scendere (seguendo un breve 
percorso di circa 20 minuti) alla Croce del Chegul (m. 1311), spettacolare punto panoramico 
sulla città di Trento. 

 
  Ore 15.00 Rientro inizialmente si scende su una ripida strada forestale (ex militare) alla Fontana dei Gai 

(m. 1112), poi proseguiremo su altro tracciato (segnavia n.427) attraverso un bel percorso 
tipicamente alpino (bosco di conifere) ai piedi dei contrafforti rocciosi del Chegul; scenderemo 
quindi sulla sottostante strada asfaltata che ci conduce al passo del Cimirlo per evitare l’ultimo 
tratto di sentiero (molto esposto e parzialmente franato). 

  
Abbigliamento: scarponcini, vestiti da escursione (leggeri in caso di bel tempo), mantella da pioggia 

Pranzo:  pranzo al sacco, portare borraccia e due merende (metà mattina e pomeriggio) 

Quota di partecipazione:  gratuita 

Iscrizioni: entro martedì 24 maggio con invio di mail all’indirizzo: ag.sattrento@gmail.com indicando nome e 

cognome del/i partecipante/i e il nr. tel. di un genitore 

 
Ricordiamo l’obbligo del tesseramento/bollino SAT 2022 (anche dei familiari accompagnatori). 
E’ possibile effettuare il tesseramento anche online (ved. indicazione sito www.sattrento.it) oppure il LUN/MAR/VEN 
in Sezione SAT Trento (I piano) dalle 17.00 alle 19.00. 

 
NB! Con l’iscrizione all’escursione il Socio si impegna ad osservare scrupolosamente le indicazioni 

comportamentali impartite dagli accompagnatori 

 
 
    EXCELSIOR – gli Accompagnatori  
   Andrea (351 8688721) e Michele (340 6989488) 

 
Immagine tratta dal tabellone presente al Passo del Cimirlo 


