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         “Trodena”
 -Parco Naturale Monte Corno-

        Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151

In una posizione pittoresca nel Parco
Naturale Monte Corno, zona protetta che
comprende la più grande varietà di flora e
fauna dell’Alto Adige, si trova il comune di
Trodena con le sue frazioni Fontanefredde,
Molini e San Lugano. Qui, su un soleggiato
terrazzo sopra la Val d’Adige a 719 -
1.836 m s.l.m., la magia della natura si
può percepire ovunque. I boschi incantati, i
laghetti montani dall’acqua cristallina, i
verdi prati ed i graziosi rifugi invitano ad
innumerevoli escursioni.
Anche d’inverno Trodena è un’amata meta
vacanziera. Le aree sciistiche Passo Oclini e Val di Fiemme/Obereggen sono raggiungibili in poco 
tempo, inoltre anche l’accesso al grande carosello sciistico Dolomiti Superski non è troppo 
lontano. Chi invece preferisce la tranquillità, può avviarsi con le ciaspole attraverso il romantico 
paesaggio invernale.Un nostro consiglio: nel Centro visite del Parco Naturale Monte Corno, 
allestito in un vecchio mulino elettrico, vengono affrontate le più importanti tematiche 
riguardanti il parco naturale come per esempio le caratteristiche geologiche del territorio. 
Un’avventura per grandi e piccini

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

Ora ,  successivamente dopo un breve percorso di  strada locale si arriva a Trodena da dove inizia la nostra camminata circolare del

Parco Naturale Monte . Partenza a piedi dal parcheggio di Trodena (m.1.162) si passa un leggera salita da da Ruggaro (m.1.240)  

poi sempre in salta si passa nel punto più alto del percorso Malghette (m.1.540) poi si scende leggermente fino Passo Cisa 

(m.1.439) e successivamente sempre in leggera discesa su strada forestale si Ritorna al parcheggio di Trodena (m.1.62) 

Prima della partenza in bus, ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 –  partenza in pullman per Reggio Emilia  con arrivo previsto per le  ore 19,00 circa. 

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello in salita e discesa di m.425,00

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 € 33,00; frequentatori €  35,00

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 “Trodena”       

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


