
 
 

VAL VENEGIA 
 (Gruppo Pale di San Martino) 

 
ESCURSIONE  E - BOTANICA MERCOLEDI 8 GIUGNO 2022  
 

Ore 7:00  partenza da Trento – Parcheggio Zuffo. Viaggio in pullman da Trento per Ora, Predazzo, 

Paneveggio, parcheggio Loc. Pian dei Casoni (1690 m). 

 

Ore 9:00 Dal parcheggio a Pian dei Casoni, si percorre la strada sterrata che attraversa la Val Venegia, 

toccando M.ga Venegia (1778 m) e M.ga Venegiota (1824 m), fino alla partenza della teleferica (1884 m) per 

il P.so del Mulaz. Di qui si procede in direzione sud su strada sterrata quasi piana e, nei pressi di questa 

(Campigol della Vezzana), si potrà ammirare la fioritura della Primula tyrolensis e altre specie che fioriscono 

in primavera. La strada torna a salire e, dopo alcuni tornanti, raggiunge la Baita Segantini (2174 m) (circa 4 

ore). 

Sosta per pranzo al sacco 

Ore 14:00  Di qui, sempre su strada sterrata, si giunge a P.so Rolle (1970 m) (circa 1 ora), dove ci attende 

il pullman per il rientro. 

La gita è mirata ad osservare la fioritura di Primula tyrolensis ed altre specie primaverili. Inoltre, si potranno 

ammirare specie tipiche di ambienti umidi come Dactylorhiza majalis, Caltha palustris ed altre (vedi elenco) 

 

Ore 16.00  Partenza del pullman per rientro a Trento. 

 

Dislivello in salita m 484 e in discesa m 204 – Percorso ore 6.00 

I tempi sono comprensivi delle soste previste per una gita botanica. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall’accompagnatore. 

 

ACCOMPAGNATORE: Gino Zambanini e Francesco Fracchetti 

 

ATTREZZATURA:  normale da montagna, adeguata alla stagione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- martedì 31 giugno l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o al 

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@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).  

 

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.  

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori. 
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