
       Domenica 10 giugno 2018 

    “Sentiero della PACE” 

   di  BRENTONICO 
                                Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 
Ci sono itinerari di grande valenza naturalistica,

altri di interesse culturale e storico, percorsi

spirituali, tracciati per semplici escursionisti o mete

più impegnative per alpinisti esperti.

Tutti si intrecciano e si fondono nel Sentiero della

Pace. Si tratta, come per altri grandi tragitti

europei, di un tracciato che collega luoghi

significativi, in questo caso segnati dalla Grande

Guerra, immersi nel silenzio di una natura

maestosa e serena. L'intero percorso copre più di

500 chilometri e collega il Passo del Tonale alla

Marmolada. In questo caso parliamo di una

bellissima escursione che ci fa scoprire ed ammirare degli scorci veramente unici su tutto il 

basso Trentino. Parliamo del Sentiero della Pace nel Parco Naturale Monte Baldo. Il 

percorso, immerso in quest’oasi incontaminata, si snoda tra pascoli e creste rocciose, in un 

territorio dalla grande importanza geologica dovuta ad una complessa stratificazione rocciosa

e da una ricchezza floreale tutta da scoprire.

Ore 6,30  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo prima l'autostrada del Sole poi quella 

del Brennero da dove usciamo a Rovereto sud e successivamente, prima sulla strada statale n° 240 e poi su strade

provinciali passiamo Brentonico, San Giacomo ed arriviamo a San Valentino (m.1.315) 

Ore 10,00, circa, partenza con la camminata in falsopiano sul crinale, passiamo la malga Postemon (m 1.428) 

fino al Corno della Paura (1.518). Sosta per il pranzo a sacco. Si riprende,  si passa il Bivio di Bocca D’Arbore 

(m1.390), le colme di Vignola (m. 1.524), le Caserme (m. 1.524) dove si potranno vedere, di quello che rimane, 

delle vecchie caserme della 1^ guerra mondiale e successivamente in continua discesa  si arriva all’abitato La 

Polsa (m. 1.300) da dove si riparte con il pullman.    

Al parcheggio, prima della partenza ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 –  partenza in pullman per Reggio Emilia  con arrivo previsto per le  ore 20,00 circa. 

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello in salita m 210 e discesa di mt. 230

Tempo di percorrenza: circa 5  ore per l'escursione completa.  
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 20,00; frequentatori €  22,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il

martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel.

n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento

della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con 

bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”,

cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1,

Reggio Emilia, indicando come causale “Brentonico”       

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


