Gruppo Escursionisti
Dopo la forzata sosta finalmente riprendiamo con le dovute cautele le nostre escursioni in montagna, un po’
arrugginiti si, ma con lo stesso entusiasmo. Iniziamo con un’escursione della serie “Andar per Malghe e Masi”
quindi facile e alla portata di tutti.
Pertanto il “Gruppo Escursionisti” propone per Giovedi 28 aprile 2022

Il giro delle malghe di Proves, nell’alta Val di Non

La Malga di Revò

Un piacevole percorso che si snoda fra i pascoli e le malghe sul confine fra
due aree linguistiche, fra Alto Adige e Trentino
Queste malghe si distinguono nello stile costruttivo a seconda delle
comunità che le possiedono: le malghe della Val di Non trentina, Revò e
Cloz, sono completamente in pietra, mentre quelle della Valle di Non di
lingua tedesca, Castrin e Kessel, sono in larga parte in legno.

Partenza da Trento: inizio Via F.lli Perini ore 9 – Parcheggio ex Zuffo ore 9.15
Su richiesta: S.Michele a/A-A22 ore 9.40

Con il pullman si risale la Val di Non fino a Cles; subito dopo l’abitato si devia per Revò e quindi verso Rumo direzione
Merano. Passato il bivio per Proves, dopo la prima galleria si parcheggia.
Dal parcheggio si prende direzione Nord per Malga Castrin. Prima di giungere al Passo Castrin si incontra e si prende a
sinistra, verso ovest, il sentiero 133, Aldo Bonaccossa. Si oltrepassa il malghetto di Cloz – Ober Alm fino a giungere al
bivio per Malga di Revò. Si lascia il segnavia 133 e si scende per sentiero direzione sud fino a giungere alla Malga di Revò
(m. 1734 ore 1.15).
Sosta per il pranzo al sacco o, consigliato, presso la malga rinomata per la sua cucina. Gradita prenotazione da
effettuarsi all’atto dell’iscrizione.
Dopo la sosta si può proseguire verso la Malga Untere Kessel e da lì scendere su segnavia 11, “sentiero didattico
dell’acqua”. S’incontrano i masi di Neuhaus quindi Maierhöfer, Bauman e Oberweg.
Una brevissima salitina e si è a Proves (m.1400 ore 2.40) dove attende il pullman per il rientro.
Percorso breve
Dal parcheggio, attraversata la strada si prende a sinistra sentiero con indicazioni per Malga Cloz. Si prosegue oltre la malga
e si è presto alla malga di Revò (m.1734 ore 0,25) dove si sosta per il pranzo presso la malga.
Di sèguito come per il percorso base.
Partenza da Proves indicativamente verso le 17
___________________________
Caratteristiche del percorso
BASE: Dislivello salita m. 301 - discesa m. 594 – ore 2.40 – km 7.4
BREVE: Dislivello salita m. 69 – discesa m. 402 – ore 1.45

quota di partecipazione € 15.
ISCRIZIONI – Unicamente presso il Circolo (tel. 0461 916772 o anche con mail) lasciando il Vs/ recapito telefonico
entro le ore 17 di martedì 26 aprile fino al raggiungimento di 40 posti. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e
non disdettata entro il termine suddetto comporta l’impegno al pagamento della quota - Info: Marcello 348 9047533

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione 2022.
ESCURSIONE DA EFFETTUARSI NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE ANTIPANDEMIA (USO DELLA MASCHERINA FFP2 IN PULLMAN)
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERE VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE

Il Gruppo Escursionisti

