
 
 
 

GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 

 

LE FASSE – PRADA ALTA (escursione intermedia) 
 

Percorriamo ancora una volta una delle “strade selciate” del Baldo, che mettevano 

in comunicazione i paesi sulla sponda del Lago con i boschi di castagni e i pascoli di 

Prada (essenziali per l’alimentazione e l’economia familiare). 

L’escursione è relativamente breve, ma ha un tratto un po’ impegnativo nella salita 

da Le Cà a Prada Alta. 
 

Ore 8.45 – Car pooling Attiraglio. 

Ore 10.00 – Raduno Parcheggio Località Le Fasse (ATTENZIONE, i posti auto sono 

pochi, chi non ha l’auto piena, si trovi alle 9,45 in Piazza a San Zeno con ampio 

parcheggio, in modo da ottimizzare il trasporto). 

L’escursione inizia su un breve tratto di strada asfaltata, e poi prosegue sulla destra su una 

stradina/sentiero fino a Le Cà, splendida contradina in posizione molto panoramica. 
Proseguiamo su un tratto cementato, per prendere poi la strada selciata verso Prada: nessuna 

difficoltà tecnica (si tratta appunto di una strada), ma un percorso in salita abbastanza ripida, 

nel bosco, che occorre affrontare con calma, per non restare senza fiato. Arriviamo in vista 

delle case di Prada e subito dopo sulla strada principale, attraversando la quale raggiungiamo 

l’Agriturismo Sole e Neve, dove sostiamo per il pranzo (al ristorante o al sacco). 

Dopo circa un’ora (max 1 e ½), riprendiamo il cammino, costeggiano la strada che sale da 
San Zeno fino a Prada Bassa, raggiungiamo la Chiesa di San Bartolomeo e prendiamo il 

sentiero verso Le Cà. Quando incrociamo la strada che sale dalla Tenuto Ai Cervi, giriamo a 

sinistra e alle Case Serè scendiamo per un’altra stradina fino alle Fasse. 

 

Accompagnatori:  Maurizio Carbognin 3485428481 – Mauro Albano 

 
DISLIVELLO:  m 550  DIFFICOLTA’: E 

OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia, bastoncini 

TEMPI DI PERCORRENZA: h 4:30  RIENTRO A VR:  Ore 17 circa 

 

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida.  

Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla 

Segreteria CAI – tel. 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere 

escluso dalla gita. 
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di 

essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di 

difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in 

montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o 

compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di 
altri partecipanti. 

Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori 
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 

MISURE DI SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS IN ESCURSIONE NELLA PAGINA WEB DELLE 

PRENOTAZIONI  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 


