TRE CIME BONDONE
19 giugno 2016

Zona

Monte Bondone

Ritrovo

Piazzale ex-Zuffo
Santuario delle Laste (Trento)

ore 08.00
ore 17.45 (per santa Messa)

Ritrovo

Le Viote

1.547 m

Meta

Giro ad anello

(punto più alto 2.180 m Cornetto)

Tempo di percorrenza

Circa 4 ore

Grado di difficoltà

Medio

Itinerario

Dall’ex Zuffo si prende la strada che porta sul monte Bondone. La si percorre
interamente fino alle Viote. Si parcheggiano le automobili e si procede a piedi. Ci si
incammina in direzione ovest per la stradina forestale che porta agli ampi prati delle
Viote, lungo il segnavia 607. Si prosegue in direzione sud-ovest lungo la bella mulattiera
fino a raggiungere la “Bocca di Vaiola” (1695m). Si va ora a sinistra in direzione sud
seguendo la bella traccia del segnavia 618 che si congiunge immediatamente con il
segnavia 607. Si continua in salita in direzione del Monte Cornetto. Il sentiero
inizialmente è sassoso ma, fuori dalla vegetazione, prosegue su terreno più agevole
lungo la panoramica Costa dei Cavai, la dorsale che porta direttamente a ridosso del
Cornetto, ai piedi del versante nord. Qui si trova un bivio dove si prosegue diritti in salita
lungo il segnavia 617. Il sentiero supera il versante Ovest del Cornetto e si porta sulla
cresta sud. Raggiunta la cresta si piega a sinistra e ci si porta velocemente in cima al
Cornetto (2.180 m) per brevi e facili risalti rocciosi. Si scende lungo il percorso di salita
fino al bivio posto sotto il versante nord del Cornetto. Adesso si prosegue a destra (Est)
lungo il segnavia 636 e, transitando da una provvidenziale ed incredibile fontanella, si
giunge velocemente alla base del versante Ovest del Doss D’Abramo. Si evita la salita al
Doss d’Abramo (in quanto si dovrebbe poi affrontare un sentiero attrezzato) andando a
sinistra per il sentiero 636 che lo aggira sul fianco nord e, sfruttando un comodo
sentiero, si raggiunge Cima Verde (2.102 m). Da qui si scende per il segnavia 636,
inizialmente su prato e poi in mezzo ad un fitto bosco di mughi. Il sentiero è piuttosto
sassoso e scomodo, talvolta scivoloso (portatevi i bastoncini telescopici). In fondo al
sentiero si va a destra per il “Sentiero Naturalistico della Viote” (636). Dopo aver
attraversato alcuni ampi prati, si rientra al punto di partenza. Alle 18.00, presso il
santuario delle Laste (Trento), parteciperemo alla Santa Messa.

Iscrizione

Iscrizione (alla gita) entro giovedì 16 giugno 2016 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com

Note

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2016. Quando ti iscrivi, comunica quindi nome,
cognome, data e luogo di nascita e numero di cellulare: il giorno della gita
verserai 10,00 euro per l’assicurazione. Al più presto ti verrà consegnata la
tessera che attesta che sei assicurato.

Referenti

Daniele Micheletti

3496003250

