
 

 

Monte Brusone, Dos Tirol, Crona dei Gregi 

(Monti di Cavedine) 
 

 
ESCURSIONE  E  -  Storica in traversata MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023  

 

Ore 7:30  Partenza da Trento – Parcheggio ex-Zuffo – vicino fermatal bus navetta. Viaggio in pullman per 

Vezzano, Lasino fino al Passo S.Udalrico. 

Ore 9:00 Partenza dalla fermata autobus S.Udalrico sulla S.P.84 di Cavedine (m 600) e subito per 

comodo sentiero si sale per Via delle Coste al Santuario Madonna dell’Aiuto.  Per strada forestale “Opel 1” si 

sale per la Val Caloi sul Monte Brusone 780 m. Superate le postazioni Antiaeree Austriache (1915-1918) 

visita all’interessante Austellung. Ora in piano alla Casa Cattoni sul Dos Calt dove inizia la discesa per 

strada forestale che conduce al Santuario di S. Lorenzo di Cavedine (m 600). 

Sosta per il pranzo al sacco 

Si riprende per sentiero all’estrema periferia di Cavedine per giungere alla Fontana Romana (m 520), al 

Capitel dei Mericani, dove  si sale sul Dos Tirol alla Grotta della Cosina (m 580) e poco dopo alla Carega del 

Diaol, quindi per comodo sentiero in falsopiano che attraversa il Fabian a S. Siro (m 480) e a Lasino al BAR 

l’Orchidea di Lucio Bolognani dove ci attende il pullman. 

Dislivello in salita totale m 380 e in discesa totale m 390 - Percorso ore 5:30  

Ore 17:30 Partenza del pullman per rientro a Trento. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI:  Dario Brunello e Mariella Butterini 

ATTREZZATURA:  normale da montagna  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- martedì 14 marzo 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: 

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

dagli accompagnatori. 
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