CIMA NARA m. 1379
Alpi di Ledro
DOMENICA 15 maggio 2022
ESCURSIONE Livello EE

DISL. m. 900 ca

DURATA ESCURSIONE ore 6.00 ca

Cartina Tabacco n. 61

RITROVO: ore 6.30 piazzale A.p.t. Cavalese
PARTENZA: ore 6.45 con automobili private (1h.30min di viaggio)
ITINERARIO: partenza da Pregasina, vero balcone panoramico sul Garda trentino; con i
sentieri 422 e poi 429 saliamo verso Nord a cima Nodice m.857 che raggiungiamo attraverso
il Popo da Lè e la Scala Santa. (panorami e scorci spettacolari). Aggirata la cima scendiamo
ad Ovest attraverso trincee (ev. galleria) e tra manufatti militari per prendere il sentiero 430
e risalire il versante Est e poi Nord di cima al Bal m. 1291. Ora su buono e panoramico
sentiero di cresta, più dolcemente fino a Cima Nara m.1379, la nostra meta. Pranzo al sacco.
Ripartiamo per il rientro scendendo verso Sud al passo Chiz e, passato il monte Gui, giriamo
sul sentiero 422 rientrando a Nord al passo Rocchetta. Ora su sentiero 422B scendiamo a
malga Palaer e, passata Punta dei Larici a picco sul Garda (ev. breve deviazione), scendendo
su buona strada forestale torniamo a Pregasina.
ATTREZZATURA: normale da montagna adatta alla stagione. Necessari scarponcini; utili
bastoncini; eventuale torcia per galleria. Percorso interamente su sentieri numerati SAT e
strade forestali.
SPUNTI DI INTERESSE: escursione attraverso manufatti, scale, gallerie e trincee della Grande
Guerra (fronte meridionale austro-ungarico e italiano) con interessanti spunti per altre facili
escursioni in zona. Scenografici panorami a cavallo dei laghi di Garda e di Ledro con vista sui
principali gruppi montuosi del Trentino meridionale. Escursione di inizio stagione in
compagnia ma di vera montagna tra la vegetazione mediterranea.
ACCOMPAGNATORE. Roberto Grandi (3804557865)
INFO E ISCRIZIONI: cel. 3804557865 entro venerdì 13.05.2022 oppure presso la sede SAT
di Cavalese venerdì sera dalle ore 20.30 alle 21.30.
P.s. L’ora di partenza è stata leggermente anticipata per tentare di evitare possibili code di
traffico sulla strada per l’Alto Garda e trovare parcheggio migliore a Pregasina. Avremo più
tempo per goderci la giornata in compagnia!

