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DOMENICA 5 GIUGNO 2016

Da Mezzolago a M. D'Oro
VALLE DI LEDRO (TN)

Da Mezzolago centro si percorre in salita le vie San Michele e via Dromaé fino alla fine della strada asfaltata. 
Da lì prendiamo a destra lungo la strada forestale finché troviamo sulla sinistra l’inizio del sentiero botanico  
che sale attraverso il bosco misto che copre la Costa di Salò. Il sentiero incrocia la strada forestale sulla 
quale si continua dopo averla attraversata una volta in maniera tale da godere di una piacevole vista sul lago 
di  Ledro  e sui  monti  circostanti.  Proseguendo sulla  forestale  si  arriva ad uno dei  punti  panoramici  più  
caratteristici  della valle. Da lì  si proseguiamo e, sulla destra,  presso il  capitello dedicato a San Michele, 
prendiamo un sentiero che ci permette di vistare alcuni dei ricoveri in roccia che erano stati ricavati nelle  
retrovie della prima linea. Dopo circa 400 m ci troviamo ad un bivio,  prendiamo il sentiero che sale verso 
destra  e  che  percorre  il  camminamento  austriaco  che  durante  la  Prima  Guerra  Mondiale  collegava  gli 
avamposti di Costa di Salò con la cima. Il sentiero è, a tratti, abbastanza ripido, ma molto suggestivo con  
varie postazioni ancora visibili a controllare la parte orientale del Lago di Ledro. Da qui raggiungiamo presto 
la croce che si trova sullo spuntone di roccia a picco sul lago e da cui possiamo godere di un’incredibile vista  
che spazia dal Lago di Garda, alle Dolomiti, all’Adamello. Erroneamente si pensa che il punto dove è posta la  
croce  sia  Cima d’Oro  (1.802 m),  invece  la  cima si  trova più  avanti,  nel  punto  più  alto  del  crinale  che 
raggiungiamo percorrendo il sentiero che attraversa o affianca la lunga linea di trincea che prosegue fino a 
raggiungere Campigolo (1.666 m). Da Campigolo scendiamo verso Malga Droamé, che non tutte le estati  
viene monticata, e dove inizia  il  sentiero n. 453 che scende, dopo 2 ore di  cammino, fino al  punto di  
partenza.

Avvertenze:  E’  richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi,  zaino, 
bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento, lampada     frontale  , cappello invernale, occhiali da sole, 
protezione solare alta, guanti, borraccia piena, pranzo     al     sacco  , ricambio da lasciare in auto.

Difficoltà:  EE (Escursionisti Esperti) per un solo punto 
Durata:             6h 00m circa (Escluse le pause) 
Dislivello:             Salita 1.150 m. circa, Discesa 1.150 m. circa
Sviluppo plan.: 12,7 Km circa
Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE)
Orario di ritrovo: 06.45 Orario di partenza: 07.00 
Mezzo di trasporto: Pullman o mezzi propri a seconda del numero di partecipanti
Orario indicativo di rientro: 20h 30m circa
Cartografia: Carta escursionistica Alto Garda – Valle di Ledro  n.114  Ed.2014 - 4LAND

Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel.339 6936486)

Prenotazione obbligatoria con versamento della intera quota presso la Segreteria 
entro il giorno PRIMO GIUGNO 2016

NB. Gli accompagnatori si riservano la possibilità di modificare o annullare l'escursione a loro insindacabile 
discrezione  qualora  si  verificassero  situazioni  tali  da  mettere  a  rischio  la  sicurezza  e  l’incolumità  dei  
partecipanti. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

NON tutte le zone alpine (sopratutto valli strette e gole) sono coperte da  rete radiomobile.  Se il  tuo telefono cellulare  non ha 
copertura di rete, puoi tentare di telefonare usando un'altro gestore (p.e.: TIM, VODAFONE, WIND etc): Spengni e riaccendi il tuo 
telefonino, al posto del Codice Pin digiti il Numero di Soccorso Europeo 112. Il cellulare individua automaticamente la rete più forte e 
forse è possibile effettuare una chiamata di soccorso.
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Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00
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