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Gita sociale del 30 Settembre 2018

Altopiano della Vigolana
(Vattaro-TN)
L’Altopiano della Vigolana è un comune italiano di 4942 abitanti. La sede municipale si trova a Vigolo Vattaro. Un grande
giardino alle spalle di Trento, un luogo dove è ancora possibile scoprire antichi borghi con portali in pietra, ballatoi carichi di
gerani, prati, boschi e orti coltivati con l’amore e il sapore di un tempo. Il territorio è un tutt’uno con la natura, le montagne, i
boschi, i prati; le località si compongono di piccoli paesi e borghi, ognuno con le sue peculiarità. Tanti i monumenti storici,
antichi e più recenti, ogni paese ha la sua chiesa, simbolo di partecipazione alla vita non solo religiosa ma sociale.

Pian dei Pradi

Rifugio Paludei

Percorso: dal parcheggio di Pian dei Pradi (m.876) si attraversa un pezzo di abitato e si entra sul sentiero n°24. Si
attraversano, camminando su larghi sentieri ben curati, boschi di latifoglie e conifere su un continuo saliscendi. Al bivio del
Perlone si mantiene la destra sempre sul sentiero n°24 attraversando boschi ricchi di funghi e prati. Superato il bivio di strada
piana, dopo leggera salita, si giunge nei pressi di una calcara passata la quale si volta a sinistra rimanendo sul sentiero n°24
fino al rifugio Paludei (mt.1058) dove si sosta per il pranzo a sacco o rifugio. Si riparte in leggera discesa concludendo l’anello
e tornando al Pian dei Pradi al pullman.
Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 7:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A. - ore 7:20 VR Nord
ore 20:00
(E) Escursionistico
250
250
ore 4,00
1000
da media montagna
Pranzo al sacco o rifugio
Alessio Dal Bosco 349 5555451
Rocco Labbozzata - Barbara Dal Bosco

Iscrizioni

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

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

