
 
 

MONTE RUST m 1265 – Giro ad anello 

(Alpe Cimbra) 
 
 
ESCURSIONE E MERCOLEDÌ  1 GIUGNO 2022 

 

Ore 8.30 Partenza da Trento – parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta): Viaggio in pullman per 

Vattaro, Pian dei Pradi, Carbonare, lago di  Lavarone. 

Ore 10:00 Dal lago di Lavarone (m 1120), passando per la piccola frazione di Prà di Sopra, si 

raggiunge la frazione di Nosellari - Haslach (m 1000). Dopo un breve tratto verso la frazione 

Dazio ci si inoltra nelle trincee della prima guerra mondiale affacciate sulla Valdastico, passando 

per il Lunt (spaccata), un punto panoramico, un piccolo tunnel e vari Stol ( n. 7 piccoli rifugi scavati 

nella roccia). Si risale alla frazione di Nosellari e da lì per un comodo sentiero si arriva al Monte 

Rust (m 1282) dove si trova l’osservatorio ottico dell’esercito austro-ungarico e di comunicazione 

con i forti Vezzena, Luserna, Belvedere, Cherle, Sommo Alto e Dosso delle Somme ( ore 2:30). 

Sosta per il pranzo al sacco 

Ore 13:30 Si ritorna a Lavarone Chiesa per comodo percorso e da lì si scende al lago di 

Lavarone (ore 1:00 - tot. Ore 3:30). 

 

Dislivello in salita e in discesa m 300 - percorso ore 3:30. 

 

Ore 16:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento 
 

ATTREZZATURA:  abbigliamento normale adeguato alla stagione 

 

ACCOMPAGNATORI: Rosaria Mutinelli e Eveline Gispen 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- martedì 24 maggio 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 gita, nome_cognome del 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 di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni 

comportamentali impartite dagli accompagnatori. 
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