
 
DA CASTELLANO A MALGA CIMANA 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2021 

ORARIO E PUNTO DI RITROVO: 

 

Ore 8:30 Partenza da Trento – Parcheggio Zuffo, vicino fermata bus navetta. Viaggio in pullman per 
Villalagarina, Castellano. 
 

Ore 9:30 Dal parcheggio vicino alla chiesa di Castellano (m 786) saliamo nel bel mezzo del paese per una 

sosta all’unico bar esistente per poi imboccare la strada detta di Daiano che segue la strada  principale fino 

ad  un tornante dove la attraversiamo per proseguire su una stradina con ampi paesaggi sulla sottostante 

Vallagarina. L’itinerario porta ai prati attorno ai masi di Marcoiano e Daiano, per proseguire nel bosco fino 

ad arrivare al parcheggio in prossimità della S.P. che porta  al Lago di Cei (m 920) e del bivio per la Malga 

Cimana. Attraversata la strada si raggiunge il lago per una breve passeggiata fino alla sponda opposta per 

vedere i colori dell’autunno riflessi nelle sue acque. Da lì, riattraversata la S.P. si ritorna passando per il 

bosco al bivio per Malga Cimana. Dopo una breve sosta si riprende il cammino fino ad incontrare sulla 

sinistra il cartello che la nostra meta che si svolge tutto nel bosco con qualche tratto un po’ ripido. Il sentiero 

passa vicino ad un gruppo di baite e continua lungo un crinale da quale poi scende per deviare a destra e 

proseguire nel bosco fino ad uscire in prossimità della malga (m 1200). È possibile raggiungere il vicino 

punto panoramico “Il Belvedere” da dove si potrà scorgere la valle dell’Adige e i monti Finonchio, Stivo e 

Zugna. 

Pranzo al sacco o presso la malga Cimana (su prenotazione) 

Ore 14.00 Il percorso di ritorno segue per un tratto la strada asfaltata per il lago di Cei per imboccare 

ad un tornante il sentiero che porta in discesa ai prati umidi di Pra dell’Albi da dove si prosegue su strada 

asfaltata passando nelle vicinanze di S. Martino fino ad incontrare l’indicazione del sentiero didattico che 

raggiunge la località Daiano e passando per Marcoiano arriva a Castellano. 

Dislivello in salita e discesa circa m 400 – percorso ore 4:00 – lunghezza 13 km 

Ore 16:30 Partenza per il ritorno a Trento 

ATTREZZATURA:  abbigliamento normale da montagna adeguato alla stagione 

ACCOMPAGNATORI:  Fabrizio Vedovelli e Piera Giorgini 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- martedì 23 novembre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 

0461 987025, dalle ore 17:30 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@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome) 

 

NOTA BENE: 

Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, a far data dal 1° settembre 2021 l’accesso sui mezzi di 

trasporto a noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass e di mascherina per tutta la durata del viaggio. 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 

adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo 

http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli Accompagnatori. 
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