
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

Pranzo: Ristorante o pranzo al sacco 
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Roberto Zenari  333 6309278  - Stefania Erbisti  
con la collaborazione di Stefano Fiocco

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.1000

da media montagna

ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 7:20 VR Nord

Equipaggiamento:

(Val di Gresta)

Il Nagià Grom (787 m) domina Mori, la valle di Loppio e la strada che sale a San Felice e Ronzo ed è per questo motivo che
venne scelta dall’esercito Austro-ungarico nella primavera 1915 come caposaldo avanzato. Qui gli austro-ungarici
predisposero una serie di postazioni di artiglieria e osservatori. Il paese di Mori, con la Valle del Cameras racchiusa tra la Valle
di Gresta e l’Altopiano di Brentonico, nel corso della prima guerra mondiale fu teatro di un sistematico e pressoché totale
scenario di distruzione. Il Gruppo Alpini Mori nell’ultimo decennio si è fatto carico di restituire alla memoria le fortificazioni e le
trincee realizzate dagli austriaci sul Monte Nagià Grom, rilievo stretto tra i paesi di Valle San Felice e Nomesino.

Percorso: appena fuori dall’abitato di Mori vecchio, si sale attraverso un bosco sullo storico sentiero della Lasta che porta a
Manzano e Nomesino in Val di Gresta.Da Manzano si sale fino al monte Nagià Grom (m.787), documento vivente della 1a
Guerra Mondiale e ricco di scorci panoramici sulla Val d’Adige. Si ritorna a Manzano e si prosegue per Nomesino su strada
pianeggiante e poi discesa (segnavia n°670) su strade di campagna e sentiero fino a raggiungere il Santuario Montalbano
appena sopra Mori. Ritorno quindi a Mori.

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico
salita mt. 600, discesa mt. 600 
ore 5:30

Sentiero del Nagià Grom - Mori (TN)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it
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