
 

DA PASSO VEZZENA A LUSERNA 

(Alpe Cimbra) 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 

L’altopiano di Vezzena è il più esteso del Trentino, una verde distesa di prati e pascoli, delimitata da fitti 

boschi e punteggiata di tipiche malghe alpine, antiche costruzioni per il ricovero del bestiame all'alpeggio, 

utilizzate anche per l'attività casearia. Disseminato di malghe e di fortezze, l’altopiano è regno degli 

escursionisti estivi e paradiso nordico dello sci di fondo, un autentico paradiso per gli appassionati dello sci di 

fondo con decine di chilometri di tracciati  che si snodano in un ambiente naturale di rara bellezza. È inoltre 

luogo ideale per passeggiate ed uscite con le racchette da neve in totale libertà. 

 

Ore 7:30 Partenza da Trento – Parcheggio Zuffo, vicino fermata bus navetta. Viaggio in pullman per 
Carbonare, Lavarone, Passo Vezzena. 
 
Ore 9:30 Dal parcheggio dell'Hotel Vezzena 1417 m si segue brevemente la strada per Luserna fino al 
bivio della strada forestale che porta alla Malga Basson di Sopra -1450 m e che si percorre in leggera salita 
per giungere alla Malga Costesin – 1507 m e, in discesa, alla Malga Camporosà 1451 m (ore 1.30).  Dopo 
una breve sostai, si prende il sentiero n. 621 B in discesa tra i boschi fino a Bisele di Sotto (m.1364)  per  
poi risalire a Malga Millegrobbe di Sopra (m.1478) e quindi raggiungere Malga Millegrobbe di Sotto 

m 1424  (ore 1.30 -3.00). 
 
Pranzo  al sacco 
 
Ore 14:00 partenza dalla Malga Millegrobbe per arrivare al paese cimbro di Luserna – 1333 m 
attraverso la piana di Millegrobbe  (ore 1.00– 4.00) 
 
Ore 16:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
(Dislivello in salita m  200, in discesa m 300 – percorso totale ore 4.00). 
 

ATTREZZATURA:  abbigliamento normale da montagna adeguato alla stagione 

ACCOMPAGNATORI:  Edoardo Nicolussi e Paolo Frassoni 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- martedì 16 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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