Il Gruppo Escursionisti propone per
Domenica 2 ottobre
la 10^escursione 2022

Monte e Malga Cislon
La dorsale del Monte Cislon, ricoperta da pascoli e da una
folta vegetazione, è situata nel Parco Naturale di Monte
Corno nella Bassa Atesina. Su un terrazzamento a sud
del pendio, in splendida posizione panoramica nel bel
mezzo dei pascoli, si trova la Malga Cislon, meta ambita
dagli escursionisti.
Partenza in pullman da Trento:
fermate a richiesta:

Via Grazioli ore 8.00 – Parch. Ex Zuffo ore 8.10
Grumo/S.Michele a/A- rotonda A22 ore 8.25

In pullman verso la Val di Fiemme. Giunti alla località Fontanefredde/Kaltenbrunn si devia a destra per Trodena.
La strada attraversa un magnifico lariceto e si arriva a Trodena (m. 1159): si parcheggia all’inizio dell’abitato.
Dal parcheggio si prende il sentiero, segnavia n. 2, verso Nord; indicazioni Parco Naturale. A quota 1275 si
prosegue su segnavia 2a (in pratica sempre dritti), sentiero che si fa tortuoso e in buona pendenza, che offre una
vista spettacolare sul paesaggio alpino. Si è al culmine del percorso (m. 1428 ore 1.15).
Si scende: ancora un po’ su sentiero e poi forestale e si ritorna sul segnavia n. 2 (attenzione al bivio) direzione
malga Cislon. Si scende molto gradualmente su comoda strada forestale, fra boschi ed ampie radure fino ad arrivare
alla Malga Cislon (m. 1249 ore 0.45 – 2.00) posto di ristoro.
Sosta per il pranzo al sacco o presso la Malga: ci viene richiesta la prenotazione!
Dopo la sosta si riprende il cammino sulla strada sterrata direzione est (tralasciando la deviazione sul sentiero
n.1).
In vista dell’abitato di Trodena si devia su stretto sentiero in salita per congiungersi alla strada che porta sopra il
paese di Trodena, al parcheggio dove si era partiti al mattino. (ore 3.00).
L’orario del rientro da Trodena per Trento verrà indicato alla partenza dalla malga.
Sulla via del ritorno se ci sarà tempo e se questo è clemente possibile deviazione a Montagne di Ora e fare due
passi al dosso di Castelfeder (punto panoramico sulla Valle dell’Adige).
________________________________________________
Caratteristica del percorso: dislivello m. 310 - durata circa ore 3.00 - lunghezza km 8.1

quota di partecipazione € 15
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772) (anche con messaggio su segreteria telefonica lasciando il Vs/
recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 28 settembre fino al raggiungimento di 50 posti. La mancata
partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il termine suddetto comporta l’impegno al pagamento
della quota. - info Marco 339 274 3040 – Marcello 348 904 533
La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022
Escursione da effettuarsi nel rispetto delle norme antipandemia eventualmente ancora in vigore.
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE

PROSSIME USCITE:
23 ottobre passeggiata in val di Sole e pranzo “sociale” alla Birreria Stal di Pellizzano
13 novembre “Törggelen” al Maso Unteraichnerhof di Barbiano

Il Gruppo Escursionisti

