Gita ad Arco di Trento
sul sentiero degli Scaloni e sul sentiero della Maestra
Domenica 10 Aprile
Programma
Ore 6,30 partenza da Marano davanti al Cinema Verdi.
Ore 9,00 Arrivo ad Arco di Trento sosta durante il tragitto.

Comitiva A: Sentiero attrezzato degli scaloni
Il “Sentiero degli Scaloni” è un percorso storico realizzato
all’inizio del 1900 dagli austriaci. Questo itinerario è
conosciuto anche come “Percorso delle Cavre”. Le cavre
sono dei cavalletti che un tempo venivano utilizzati come
teleferica per il trasporto a valle del legname.
Dall’abitato di Ceniga, si attraversa la strada e si seguono
le indicazione per il Ponte Romano. Superato il ponte si
svolta a destra lungo la strada asfaltata pianeggiante. In
corrispondenza del “Maso Lizzone” si svolta a sinistra e
ancora a destra seguendo le indicazioni per il Sentiero
degli Scaloni, numero 428. Il sentiero di accesso al
percorso attrezzato sale ripido per dei ghiaioni lungo le
pendici delle Coste d’Anglone, prima attraverso un uliveto poi dentro al bosco. Prima di iniziare la
ferrata si indossa il casco con l’imbrago e il kit da ferrata e si sale lungo un facile percorso
attrezzato con cavi d’acciaio, scaloni e passerelle. Il percorso alterna tratti più esposti e panoramici
ad altri nella vegetazione. Finita la via ferrata in salita troverai la prima “Cavra” del percorso, cioè
una costruzione che sosteneva la teleferica per il trasporto della legna a valle. Si prosegue ora
lungo il sentiero 428 fino al bivio di “Doss Tondo” a quota
500m. Qui si va destra verso nord seguendo il sentiero
428bis lungo un saliscendi all’interno del bosco che porta
prima su una strada forestale da percorrere in discesa e
poi al Parco Crozolam. Con un bel punto panoramico,
un’area giochi e picnic, è il luogo perfetto per una pausa
prima di iniziare la discesa. Si prosegue sempre dritti
verso nord, senza scendere a destra, seguendo le
indicazioni per Dro. Ora comincia la discesa sul sentiero
425, detto Sentiero dell’Angiom. Si scende su un facile
tratto attrezzato e si percorre una scalinata scolpita nella
roccia che conduce alla base di una grande parete di
roccia. Il sentiero termina in un campo di ulivi e incrocia
una stradina con un capitello in località Oltra. Si prosegue
a sinistra su strada forestale seguendo le indicazioni per
Dro fino a raggiungere il centro.
Tempo circa 4 ore e 30.
Obbligatorio Kit completo da ferrata con caschetto.
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Comitiva B: Sentiero della Maestra
Escursione nei boschi che ricoprono le pendici orientali della Valle del Sarca, tra il Bosco Caproni
e Braila, piccolo borgo sopra l’abitato di Dro.
Partiamo dall’abitato di Massone e
attraverso i suoi portici ci inoltriamo in
mezzo agli ulivi centenari fino alle cave di
Oolite passando per il policromuro piccola
falesia di arrampicata. Dopo circa 40 minuti
si arriva alle case Caproni. Superatele si
continua per il sentiero 667 lungo una strada
forestale, per incrociare una strada asfaltata
che si segue per circa 5-10 minuti fino a
trovare sulla sx i cartelli segnavia 667 Dos
Grande – Dro – Sentiero della Maestra e
segni bianchi rossi su tronchi e roccia. In
circa 40 minuti si arriva alla cima Dos
Grande 582 m s.l.m.: da qui si domina tutta
la Valle del Sarca, si vedono i paesi di Dro,
Ceniga, Arco con il suo castello, il Lago di Garda. Si prosegue lungo il sentiero con dei saliscendi
fino ad arrivare ad un traliccio della corrente elettrica. Il sentiero si fa boschivo e si scende fino ad
incrociare una strada asfaltata. Da qui proseguiamo verso la contrada di Braila. Si prosegue lungo
la strada asfaltata in direzione Dro, per 5 minuti circa fino a trovare il segnavia 667 Dro - sentiero
per escursionisti esperti. Qui troviamo un sentiero ben attrezzato da cordino e scalini artificiali.
Finito il sentiero attrezzato, si prosegue dentro il bosco con segnavia visibili sulle piante e rocce
fino ad arrivare alla fine del bosco e giungere nelle campagne nei dintorni di Dro. Lungo una
stradina che corre nei vigneti arriviamo a Dro dove incontreremo la Comitiva A.
Difficoltà: E E - Tempo di percorrenza: 5 ore; dislivello: 560m.
Ritrovo e congiungimento delle due comitive in piazza a Dro dove troveremo il pullman che ci
porterà ad Arco. Faremo un po' di intrattenimento con qualche bottiglia e dolci.
Ore 18,00 partenza per Marano con arrivo previsto verso le ore 21,00.
La quota di partecipazione è di € 18,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione.
In pullman è obbligatoria la mascherina.
Ricordiamo inoltre di attenersi alle normative anti Covid vigenti al momento.
Capi Gita: Comitiva A: Ferrari Roberto cell.3293115978
Comitiva B: Centomo Antonio - Scodro Paola

