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Il Monte Cimone è posto tra l’altipiano di Lavarone e la Val Sugana. La ciaspolata ha inizio dal paesino di
Bertoldi  (1.190 m), dal centro Triangolo posto di fronte alle piste baby e di slittino. Raggiunta la vicina
chiesetta  dove troviamo le indicazioni  per il  Monte Cimone, risaliamo fino alla  caratteristica  fontana del
Tomaso ci dirigiamo a sinistra sempre sul sentiero 224. Ci inoltriamo in un magnifico bosco, oltrepassiamo

una  casa  diroccata  e  seguiamo  i  cartelli  fino  a
giungere  ad  un  bivio  dove  ci  manteniamo  sul
sentiero  224,  in  breve  si  raggiunge  la  sella  di
Hinderloch (1.452 m), dove osserveremo gli effetti
devastanti dalla tempesta Vaia. Torniamo sui nostri
passi fino a rincontrare il precedente bivio, adesso
seguiamo le indicazioni per la Malga Belem (1.406
m)  su  strada  forestale.  Oltrepassata  la  malga,
seguiamo i cartelli  per il  punto panoramico fino a
raggiungerlo  (attenzione  all’ultimo tratto,  possibile
presenza  di  ghiaccio).  Un  magnifico  balcone
naturale  sulla  Val  Sugana  con  vista  sui  laghi  di
Caldonazzo  e  Levico.  Torniamo  alla  Malga  Belem
per la meritata sosta e per consumare il pranzo al
sacco. Questo  Bivacco è stato costruito sui ruderi

dell’ex malga Belem ed è di proprietà della Sat sez. Lavarone. 
Riprendiamo in discesa, seguendo le indicazioni per Gionghi – Lavarone, fino ad incontrare i cartelli con le
indicazioni per il Cimitero Austroungarico che raggiungiamo in breve tempo. Il Cimitero Austroungarico di
Slaghenaufi ( 1.272 m) venne costruito nei pressi di un ospedale militare austroungarico ed è curato dai
cavalieri di Malta. Vi sono sepolti i resti di 748 soldati caduti sul fronte degli Altipiani tra il 1916 ed il 1918 ed
posto su di una piccola altura. Proseguiamo oltre il cimitero seguendo le indicazioni per Bertoldi, superiamo
a piccola frazione di Slaghenaufi e raggiungiamo nuovamente il parcheggio.

Avvertenze:  è  richiesto  un  abbigliamento  adatto  ad  un’escursione  di  media  montagna  in  ambiente
invernale; scarponi, ciaspole, ghette, 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: EAI
Dislivello: 415 m circa in salita – 415m circa in discesa
Durata: 4.00 h circa (escluse le pause)
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (RE)
Orario di ritrovo: 07.30 Orario di partenza: 07.15
Mezzo di trasporto: mezzi propri
Cartografia: Tabacco n. 57 Levico – Altopiani di Folgaria Lavarone e Luserna 1:25.000

Capigita: Costi Renato (348 5608200) – Bertolini Umberto

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto.

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro giovedì 20 Febbraio
La  partecipazione  comporta  la  conoscenza  integrale  e  l’accettazione  del  presente  programma  e  del  Regolamento
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.
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