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GRUPPO MONTE BALDO
BRENTONICO: da San Valentino a Polsa per il “Sentiero della Pace”
Traversata nel settore trentino del Monte Baldo, con salita alla cima Corno della Paura m 1519 e Cima Vignola m 1607, poste su
pareti a picco sulla Val d’Adige dove sono presenti testimonianze della 1° guerra mondiale. Il panorama spazia a 360° sul Pasubio,
le Piccole Dolomiti, i Lessini, l’Adamello, la Presanella, la Val Lagarina e il corso dell’Adige

Ritrovo: ore 6,15 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6,30 in pullman. Autostrada A4 e A22 (Affi
sosta caffè) uscita Rovereto Sud – SP 90 – SP 3 Brentonico – Passo San Valentino
Percorso: Da San Valentino (m 1314) sull’altopiano di Brentonico si segue il segnavia 686 che sale con
moderata pendenza su strada asfaltata verso i Colmi di Postemon, intravedendo il bacino del lago da Stua e
aggirando le Colme di Pravecchio, costeggiando ampi prati. Inizia ora il tratto più suggestivo dell’escursione.
Oltrepassato un cippo commemorativo in breve si raggiunge il terrazzamento roccioso della cima del Corno
della Paura, con resti di opere militari degli austro-ungarici, a strapiombo sulla Val d’Adige e sul paese di
Sabbionara di Avio. Ritornati sulla strada militare si oltrepassa Bocca d’Ardole (m 1387) per scendere
attraverso quattro gallerie, raggiungendo il bivio per malga Susine. Oltrepassato il bivio poco dopo si
abbandona la strada segnavia 687 (chiusa al transito in quanto crollata per forti piogge). Pertanto, si sale
lungo il pendio erboso di una montagnola per raggiungere il suo culmine dove c’è l’arrivo di un impianto di
risalita. Per ripida discesa lungo una dorsale si scende alle Colme di Vignola e ad una sella nei pressi di un
monumento agli alpini, dove svoltando a destra un sentiero sale sulla cima del Monte Vignola. Lungo la breve
salita su sentiero si nota una galleria, postazioni circolari per l’artiglieria realizzate dalle truppe italiane, si
arriva alla croce della cima. Ritornati al monumento si segue a la strada sterrata che passa nei pressi di un
grande impluvio per la raccolta di acqua piovana, ex caserme austro-ungariche, si supera malga Vignola per
raggiungere il parcheggio di Polsa (m 1297) dove ci attende il pullman.
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e bastoncini
telescopici, ombrello
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa:
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
550 m ca
5,30 h
12 km
Tabacco 1:25000 n° 061
Lungo il percorso

Accompagnatori : Gianni Luise 3470880332 & Adriano Buggero 3355403409
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non son accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa.

I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL
SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO VETERANI

L’Altopiano di Brentonico vanta una grande tradizione storica, tracce di insediamenti umani risalgono all’età
del Bronzo. E’ stata terra di frontiera durante la prima guerra mondiale, i cui segni sono ben evidenti
nel territorio. A tal fine è stato realizzato a ricordo degli eventi “Il Sentiero della Pace” che andremo a
percorrere. Oggi Brentonico è sede del Parco naturale del Monte Baldo, reso famoso per le sue specialità
botaniche

