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Alla scoperta dei TRE monti di TREnto 

 

Ultima tappa: complesso del Bondone – Cima Verde altezza metri 2102 slm 

* gita estesa anche ai familiari * 

Domenica 26 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

Ultimiamo la scoperta dei tre monti di Trento con la salita ad una delle tre cime del Bondone: la Cima Verde  

in traversata 

 

Programma: escursione ad anello dalla Conca delle Viote (m. 1.566 slm) alla cima Verde (m. 2102 slm) 

con sosta per il pranzo sulla sommità. L’itinerario si svolge su sentieri, in alcuni tratti da percorrere con attenzione.  

Dislivello complessivo: ca 550 metri. 

 

 

Ore 7.30 partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia per Sardagna) marciapiede lato 

lato  parcheggio  ex  SIT,  ed  arrivo  al  parcheggio  del  Centro Fondo Viote. 

Possibilità di salita in pullman o autonoma in macchina. 

 

Ore 8.45 Dal  parcheggio  del  Centro  Fondo  Viote  imbocchiamo  il  primo  tratto  del  sentiero  n.607;  a  

Malga Fragari lo abbandoniamo per risalire la Val  d’Eva fino a giungere a Bocca di Vaiona 

(m.1685 slm), da dove si può ammirare un vasto panorama sul versante della Valle dei Laghi.  

Un breve tratto di collegamento (segnavia 618, sentiero proveniente dalla Rosta) ci riporta sul  



 

sentiero n.607 che segue la dorsale del Monte Cornetto (m.2180 slm) fino a giungere ai suoi  

piedi; qui deviamo a sx lungo il pianeggiante sentiero n.636 che tagliando la base del Dosso  

d’Abramo (m.2140 slm) ci permette di arrivare con un ultimo sforzo sulla vetta della Cima 

Verde (m.2102 slm) da dove si può ammirare uno spettacolare panorama a 360 gradi.  

 

Ore 12.30 Pranzo al sacco con i ragazzi AG e famiglie sulla cima. 

 

Ore 14.00 Rientro – si discende dalla cima percorrendo il ripido ma sicuro sentiero fino alla sottostante  

Val del Merlo (Riserva Integrale delle Tre Cime del Monte Bondone) e da qui nuovamente alla  

Malga Fragari e al luogo di partenza presso il Centro Fondo.  

 

 …Ma non finisce qui… 

 Rientrati alla base, dopo una meritata merenda, i genitori potranno godere di un momento di  

relax mentre i ragazzi saranno impegnati – coadiuvati da un gruppo di 

animatori/accompagnatori – nel montaggio di alcune tende in dotazione alla nostra Sezione,  

che saranno utilizzate non solo al campeggio estivo della Val Campelle, ma anche in alcune  

escursioni autunnali particolarmente avventurose ...ma questo è un altro capitolo, per ora non  

anticipiamo nulla! 

 

 

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:  da stabilire in seguito in funzione al nr. dei partecipanti e al mezzo utilizzato.  

 

Iscrizioni:  entro martedì 21 giugno 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 per i 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. 

 

NOTA BENE: In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo 

di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a servizio  

di noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni.  

 

 

 EXCELSIOR – gli Accompagnatori 

 Angela (338 3630229), Andrea (351 8688721) e Michele (340 6989488) 

 

 

 

 

 


