GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022
Lago di Ledro-Madonnina di Besta

Giro ad anello che ci permette di godere di bei scorci sul lago di Ledro.
Raggiungiamo Molina di Ledro dove, vicino al museo delle palafitte scendiamo per iniziare
la nostra escursione.
In salita, inizialmente su strada asfaltata ma con scarso traffico veicolare, fino ad
imboccare il sentiero nel bosco, abbastanza ripido, che ci porta alla Madonnina. Dopo le
foto di rito proseguiamo per il sentiero, fino a raggiungere una comoda strada forestale.
Qui proseguiamo fino alla località "alla valle" dove i due gruppi si dividono.
Il primo gruppo girerà a sinistra in discesa fino al paese di Mezzolago dove, girando a
destra per la pedonale che costeggia il lago raggiungerà l'inizio del lago a Pieve di Ledro,
dove si fermerà per il pranzo.
Il secondo gruppo proseguirà per la strada forestale in salita, per scendere poi anche lui a
Pieve di Ledro per il pranzo.
Il ritorno a Molina di Ledro averrà sulla pedonale che costeggia il lago.

-

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIASUL SITO WEB CAI SENIORES
PARTENZA ore 06.30 Porta Vescovo - ore 6.45 parcheggio B dello Stadio
DIFFICOLTA': E
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: I° gruppo ore 4.00 - II° gruppo ore 5.00
DISLIVELLO: I° gruppo mt. 400 - II° gruppo mt. 750
EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di
suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili alla progressione sia in salita sia

in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto.

-

PRANZO AL SACCO O LIBERO PRESSO "OSTERIA LA TORRE" in centro a
Pieve di Ledro.
Attenzione: Il locale in bassa stagione apre solo alla sera. E' stata concordata
un'apertura straordinaria in base al numero di chi vorrà pranzare al locale.

Capogita ROTANTI MAURIZIO 3913851212 BERSAN MASSIMO 3715930324 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; di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-Coronavirus in escursione reperibili
sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.

