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

Tel . 333-8314405

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Daniele Corbellari 340 7438014
Rita  Colantoni

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

Pranzo: Malga  o pranzo al sacco 
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

Dislivelli:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.1540

ore 4:00

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:

da media montagna (obbligatorio  le pedule) 

ore 8:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A.

Equipaggiamento:

( Monte Baldo )

Nel 1914 l’esercito austro-ungarico stava costruendo un forte sul Monte Vignola destinato a sbarrare,insieme alle opere
sull’Altissimo di Nago e sullo Zugna, la Vallagarina e a difendere così Trento. Allo scoppio delle ostilità del 1915, il Vignola fu
occupato dalle truppe italiane. Rimase caposaldo di prima linea fino all’ottobre del 1915 ed in seguito divenne seconda linea.
Oltre ai resti del centro di vita austriaco, importanti i segni delle postazioni di artiglieria italiana.

Percorso: dal campeggio della Polsa (m.1290) si segue il sentiero a sx che su mulattiera arriva alla malga Vignola. Si
continua in leggera salita su strada militare del Sentiero della Pace, superati i ruderi di una caserma austriaca della Prima
Guerra mondiale si arriva ai piedi del monte Vignola sulla cui cima ci sono fortificazioni austriache. Si prosegue in discesa
sulla mulattiera a strapiombo sulla Val d’Adige fino a Bocca d’Ardole (m.1387) e si sale in 10 minuti al Corno della Paura
(m.1539) attraversando alcune gallerie sempre della Prima Guerra mondiale. Sul Corno panorama fantastico e altre trincee. Si
torna alla Bocca d’Ardole e in discesa fino a malga Susine; sosta pranzo e ritorno al parcheggio della Polsa. 

mezzi propri

ore 18:00
(E) Escursionistico
salita mt. 250, discesa mt. 250 

Polsa di Brentonico(TN)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Gita sociale del 10 Settembre  2017
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