C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 8 Maggio 2022
propone una escursione

da MOLINA di LEDRO a TREMOSINE
(traversata nel gruppo di Tremalzo)
L’escursione inizia da Molina di Ledro, in località Pur (m. 669). Si imbocca il sentiero n. 421
che percorre la Val Fontanine e sale al Passo Nota (m. 1207 - h 1,45). Passo Nota mette in
comunicazione la Val di Ledro con la Val di Bondo e durante la prima guerra mondiale divenne
il perno della difesa italiana sul fronte dell’Alto Garda. Vi fu realizzato un possente complesso
difensivo costituito da due ordini di linee trincerate supportate da numerose batterie di
artiglieria dislocate sui crinali dominanti. Al passo si trova il confortevole rifugio gestito dal
Gruppo Alpini di Tremosine. Si riprende il cammino sulla strada militare, segnavia n. 106, e
poco dopo è possibile visitare un piccolo cimitero di guerra e la panoramica trincea difensiva
italiana. Lungo il nostro percorso, o con brevi deviazioni, sono ben visibili i resti di opere
belliche. Si prosegue sulla stradina in discesa fino all’abitato di Vesio (m. 660 – h 3,45 tot h
5,30) frazione di Tremosine.
Obbligo del green pass e della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio.
Difficoltà:
E – totale 15 km.
Dislivello:
salita m. 600 - discesa m. 600
Tempi:
salita h. 1.45 - discesa h. 3.45
Coordinatori: Giorgio Visintainer (3483988873) – Paola Trainotti (3287763871)
Partenza:
dalla Sede Sociale ad ore 7,00’
Adesioni:
in Sede lunedì 2/5 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 3/5
dalle
17 alle 19 e venerdì 6/5 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede
allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.
Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n.
2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91

