
MONTE VIOZ
22 LUGLIO 2018

Ritrovo Piazzale ex-Zuffo ore 6.30
Pejo fonti – partenza cabinovia ore 8.00

Meta Monte Vioz (3.644m)

Tempo percorrenza Circa 7/8 ore (andata/ritorno)

Grado di difficoltà Difficile / Impegnativo

Itinerario

Da Trento si prende la statale della val di Non fino a Mostizzolo. Si im-
bocca dunque la val di Sole percorrendola fino a Fucine. Da qui si se-
guono le indicazioni  per Pejo fonti  dove si  parcheggiano le auto.  Si
prendono dunque la cabinovia e la seggiovia che portano al dos dei
Cembri a circa 2.400 m. Ci si incammina per circa 300 metri sulla Val
della Mite quindi si prende il sentiero 139 (tabelle) che si stacca sulla
destra risalendo il costone fino a congiungersi col sentiero 105. Il per-
corso sale a zig zag, a ridosso della lunga dorsale che scende dal Vioz,
affacciandosi alternativamente sulla Valle della Mite e il vallone orienta-
le verso Zampil. Ci si alza di quota gradualmente, con pendenza co-
stante, sul sentiero facile e segnato molto bene, con il panorama sul
grande Lago del Càreser verso est. A 3200 metri si arriva al “Brich”,
l’unico tratto delicato della salita, un breve traverso su un ripido canali-
no attrezzato con una corda fissa. Si arriva dunque seguendo il sentie-
ro al rifugio Mantova. Dal rifugio alla cima sono solo 20 minuti che ri-
salgono una dorsale pietrosa. Da qui il panorama è strepitoso. Il rientro
avviene per lo stesso sentiero.

Iscrizione
Iscrizione entro giovedì 19 luglio 2018 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 31.12.2018. 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 Davide Lo Turco 3405463907
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