150° SAT – Trekking PERIMETRO DEL TRENTINO
50^ Tappa - Da Monte Terlago alla Casa della SAT
ESCURSIONE E
Ore 8.00

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022

Partenza da Trento - Parcheggio Zuffo da raggiungere con navetta NP. Viaggio in
pullman per Monte Terlago, località Le Valene.

L'itinerario ha inizio nei pressi di una fontana poco a valle dell'agritur “Le Vallene”, aggira il campeggio
omonimo e dopo qualche saliscendi si abbassa in prossimità della deviazione ad una palestra di roccia e
al Dos Castion. Si prosegue quindi su sentiero ondulato a mezzacosta, per scendere poi diagonalmente a
incontrare una ripida strada trattorabile e, pochi metri più in basso, imboccare sulla sx un sentierino che
taglia nel bosco ceduo e, dopo altri brevi saliscendi, sbuca sul sentiero 611 presso la Fontana del Dess.
(ore 1.00). Proseguendo verso Bocca Paloni, in pochi minuti raggiungiamo il bivio col Sentiero San Vili,
sul quale continua ora il nostro percorso. Con alcuni saliscendi attraversiamo l’intera valle con vista sul Lago
di Terlago per poi risalire le pendici del Sorasass, giungere alla Poza della Casara (m 692) e quindi alla
loc. Pontesel (m 791), caratteristico “poggiolo”, risalente alla Prima Guerra Mondiale, con ampia vista sulla
città di Trento ed i suoi dintorni. (ore 1.15). Iniziata la discesa sull’ex strada militare, dopo qualche tornante
facciamo una piccola deviazione per visitare una vecchia fuciliera; quindi, tornati sul sentiero 627,
raggiungiamo la loc. Poza dei Pini (m 677). (ore 0.30).
Sosta per il pranzo a sacco.
Proseguiamo ora, sempre su strada militare, fino a loc. Rovaiol, dove imbocchiamo verso sinistra il sentiero
che scende passando in prossimità delle loc. Mas de l’Aria (m 392) e Finisterre, per giungere infine
all’abitato della Vela e da qui raggiungere la Casa della SAT. (ore 2.15)
Dislivello: in salita m 250 – in discesa m 750; percorso totale ore 5.00; lunghezza km 15,800
ACCOMPAGNATORE:

Maria Carla Failo

ATTREZZATURA: abbigliamento adeguato alla stagione
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
–
martedì 13 settembre l'iscrizione è riservata ai soci della sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede
o la telefono al numero 0461 987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
–
i giorni successivi l'iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a
gite.sattrento@gmai.com (indicare meta/data della gita, nome e cognome del richiedente)
NOTA BENE:
Si ricorda che il Consigli dei ministri ha prorogato con decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022 l’obbligo
dell’uso delle mascherine FFP2 fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto pubblico e adibiti a servizi di
noleggio con conducente.
Con l'iscrizione all'escursione il Socio s’impegna ad osservare scrupolosamente le indicazioni
comportamentali impartite dall’accompagnatore.

