GIRO DEI MONTI DI BEDOLLO
(Altopiano di Pinè)
ESCURSIONE E

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022

Ore 8.30
Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino a fermata bus navetta). Viaggio in pullman
per Baselga di Pinè, Bedollo- Piazza della Chiesa
Ore 9.45 dalla piazza della chiesa di Bedollo si sale alla Baita Alpina di Bedollo (m 1310) dove sarà possibile
fermarsi per un breve ristoro. Dalla Baita Alpina si segue una strada forestale fino ad un bivio con un sentiero che
attraversa una zona devastata da Vaia e porta alla Cros del Cuc, un punto panoramico sull’altopiano di Pinè (m
1515) . Ritornati al bivio si continua sempre su strada forestale e dopo circa 3,7 km in località “bait del crio” (m
1590) si lascia la forestale per una traccia di sentiero per raggiugere il Piz Comboni (croce eretta a
ringraziamento dei Padri Comboniani con vista sulla Val di Cembra) e di seguito il Sass delle Parole (grosso
masso con iscrizioni fatte dagli emigranti in procinto di partire per le Americhe) . Proseguendo si passa per il Bait
del Dirò e con un lungo traverso su forestale si raggiunge il Bait della Busa (m 1454) con locale sempre aperto,
in una bella radura e dove in breve si può salire alla cima del Dosso di Segonzano (m 1542) ore 3.00
Sosta per il pranzo al sacco presso la baita
Ore 14.00 Dal Bait della Busa si raggiunge il Bait del Fernando (baita ristrutturata zeppa di sculture) e con un
lungo traverso su strada forestale oltrepasso i ruderi di Gausaldo (vecchio insediamento abbandonato) e sempre
su comoda forestale di ritorna alla Baita Alpina dove sarà possibile fermarsi per un ristoro. Dalla Baita Alpina in
breve si scende alla chiesa di Bedollo dove si trova il pullman per il rientro a Trento – ore 2.00 – 5.00.
Dislivello in salita e in discesa m 450 – percorso ore 5.00
Ore 17.30

partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna adeguato alla stagione
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:

Paolo Frassoni e Dario Trentini

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

-

-

martedì 20 settembre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 0461
987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 o inviando una e-mail a gite.sattrento@gmail.com dalle ore 19:00
alle ore 24:00 (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente)
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.

