
 
 

VIOTE - MALGA DI CAVEDINE - VASON 

A chiusura della stagione escursionistica si propone l’ultimo sano esercizio prima di sedersi a 
tavola per il pranzo sociale e castagnata della Sezione. 

 ESCURSIONE E DOMENICA 4 dicembre 2022 

 

Ore 7.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex SIT). Viaggio in pullman per Vason – Viote del Bondone. 

 

Ore 8.15 Dalla Capanna Viote si prende un tratto del sentiero 607 passando vicino alla Terrazza delle 

Stelle. Lasciato il sentiero si prende a destra raggiungendo i ruderi del Castelletto Madruzziano e si sale la 

Val d’Eva fino alla Bocca di Vaiona (1696 m) Si prende a sinistra un comodo sentiero che prima 

pianeggiante poi in salita conduce alla sorgente del Nassent e infine a Malga Cavedine conosciuta anche 

come Malga Roncher (1783 m) (ore 1.00) 

Si ritorna per lo stesso itinerario fino alla Capanna Viote dove si prosegue per il sentiero 607 che attraversa 

i prati e la pista delle Rocce Rosse. In località Le Cune si prende a destra in leggera salita il sentiero 26 

Cercenari con direzione Vason. Superati lastroni di pietra inclinati che indicano il luogo di distacco della 

grande frana del Lavè si continua a destra su una mulattiera scalinata che passa nei pressi della palestra di 

roccia e porta alla chiesetta del Vason da cui si raggiunge l’Hotel Montana dove sarà possibile cambiarsi 

per il pranzo sociale 

Dislivello in salita m 350 e in discesa m 250 – percorso ore 3.00. 

 

ATTREZZATURA:  Adatta al percorso e alla stagione, ramponcini 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORI:  Paolo Frassoni e Fabrizio Vedovelli 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla gita è gratuita. Seguirà poi la partecipazione al pranzo sociale/castagnata con 

intrattenimento musicale ed altro. La quota di partecipazione al pranzo/castagnata è per i soci della 

Sezione di € 35,00. 

- da lunedì 28 novembre a giovedì 1 dicembre le iscrizione sono riservate ai soci della Sezione di 

Trento. Lunedì 28 novembre le iscrizioni si raccolgono in sede o per telefono al numero 

0461987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Gli altri giorni inviare e-mail a gite.sattrento@gmail.com 

(indicare nome e cognome e confermare interesse pranzo sociale/castagnata) 

- Venerdì 2 dicembre le iscrizione sono aperte anche ai soci di altre sezioni, nei limiti dei posti 

disponibili, inviando una e-mail a gite.sattrento@gmail.com, (indicare nome e cognome e interesse a 

pranzo/castagnata sociale). 
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