Domenica 21 Gennaio 2018

Ciaspolata a Cima Marzola Sud – Trentino
La Marzola (1.738 m s.l.m.) è il monte che separa la valle dell'Adige dalla Valsugana e su cui sorgono gli
abitati di Villazzano e Povo, sobborghi di Trento. Escursione suggestiva dal Rifugio Maranza alla Cima
Marzola, alla scoperta dei resti della Grande Guerra. Notevoli scorsi sulla Valle dell'Adige e sulle Dolomiti di
Trento.

PROGRAMMA
Domenica 21 Gennaio 2018
L'itinerario ha inizio presso il Rifugio Maranza.
Seguendo le indicazioni del segnavia numero 412
per la Cima Marzola, in un attimo ci lasciamo alle
spalle il rifugio per entrare in un bosco. Sebbene
l’escursione si svolga prevalentemente nel bosco,
dal sentiero è possibile intravedere a tratti qualche
scorcio sulla Valle dell'Adige e su Trento e, nelle
giornate più nitide, perfino sulle Dolomiti di Brenta.
Proseguendo lungo il sentiero si possono trovare
diversi resti della Grande Guerra, fra cui i ruderi del
Primo e Secondo Forte, e la Batteria Maranza. A
nord della Batteria Maranza, invece, si trovava un
distaccamento di soldati denominato Blockhaus
Maranza. In occasione della Grande Guerra, la
Cima Marzola era stata attrezzata con un reticolato
di strade militari per collegare fra loro le varie
strutture militari. La cima non venne mai attaccata
ma servì come punto di osservazione per
sorvegliare l'accesso a Trento dalla Valsugana,
anche attraverso l'ausilio dei forti vicini in Valsorda.
Dopo un'ora e mezza di cammino si raggiunge il Bivacco Bailoni. Da qui è possibile ammirare il gruppo della
Vigolana, col Becco di Filadonna, le tre cime del Bondone, le Dolomiti e l'Adamello. L'ultimo tratto di sentiero,
dal bivacco, alla cima, è molto suggestivo in quanto il bosco lascia posto ai pascoli. Nel giro di 15 minuti si
raggiunge la croce della cima della Marzola Sud, dove un cippo indica tutti i nomi delle cime circostanti: a
oriente si possono scorgere le cime del Lagorai che fanno da sfondo al lago di Caldonazzo; a occidente il
Bondone e le Dolomiti di Brenta. Il rientro avviene sul medesimo percorso.

Se la strada di collegamento con il Rifugio Maranza non è praticabile, la partenza è fissata in località “Pinara”.
In aggiunta al percorso sopra descrizione si dovrà aggiungere inizialmente il seguente percorso:
Variante – Da "Pinara" si risale per mulattiera con ampio giro fino al "Sas de l'Ors” e poi dirigendosi a Sud
salendo più gradatamente fino ad incrociare una strada forestale in località "Sas del Piocio". Si riprende a
salire e si incrocia e attraversa un'altra strada forestale salendo il pendio a Nord dei Crozi di Maranza fino a
sbucare sulla strada a poca distanza dal Rifugio Maranza.
Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media-alta montagna in ambiente
invernale: scarponi invernali, ciaspole, ghette, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento,
lampada frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione solare alta, guanti, borraccia piena, pranzo
al sacco, ricambio da lasciare in auto.
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Difficoltà
Dislivello
Sviluppo planimetrico
Durata

EAI
Salita 650 m. circa (+530 m variante) Discesa 650 m. circa (+530 m
variante)
6,6 Km circa (+2,4 Km variante)
4 h circa (escluse le pause) (+2 h variante)

Luogo di ritrovo:
Parcheggio automobilistico di P.le del Deportato (RE)
Orario di ritrovo:
06.30
Orario di partenza:
06.45
Mezzo di trasporto:
mezzi propri
Orario indicativo di rientro: ore 20.00 circa di domenica
Cartografia:
n. 062 - Tabacco Casa Editrice 1 : 25.000 Ed. 2016
Punto appoggio: Rifugio Maranza 0461.1862998 - 328.4811438; Rifugio Bindesi 0461.923344 - 0461.923344
Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel. 339 6936486)
Posti limitati a 12 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro Mercoledì 17 Gennaio 2018
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma
e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.
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