
 

     

 

 
    CLUB ALPINO ITALIANO                                                      
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                      
Sottosezione CAI Val d’Enza-GEB                                                             
                                                                                      (Sezione di Reggio Emilia) 

 
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

02.04.2023 
TRENTINO A.A. LEDRO - ALPI LEDRENSI 

 
Distanza   Km 14,5   circa   
Dislivello + 1067 - 1058 
Difficoltà   E                   
Durata   6,30 H. Soste escluse  
Accompagnatori: Gianluca Montecchi 329 5713609 – Remo Salicetti 3386247318   

 
MASCHERINA E GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 
 

Nella parte Sud della provincia di Trento troviamo il comune di Ledro e la sua frazione Molina di Ledro 

(mt. 638) di recente diventata Patrimonio Unesco grazie ai siti archeologici palafitticoli della zona.  

Il nostro cammino inizia fiancheggiando il lago di Ledro in dir. Ovest. Arrivati ad un rudere 

imbocchiamo il sentiero, attraversando un bosco, ci porterà nel polmone verde delle Alpi Ledrensi: La 

val Maria-Pur. 

Alcuni artisti locali e non solo, hanno realizzato opere che ci accompagneranno per un breve tragitto. 

Sempre sentiero iniziamo a salire all’interno del Parco Ledrense dove potremo ammirare la Palestra 

naturale della Valle di Fontanine, per arrivare poi al limite della Riserva Naturale Alpi Ledrensi per 

entrare nel Parco Alto Garda Bresciano. Il panorama spazia ora sul lago di Garda da Limone, Malcesine, 

Monte Baldo e molti altri.  

Sosta con pranzo al sacco, poi si continua su comoda forestale di cresta con scorsi panoramici notevoli. 

In sequenza passeremo per Passo Brestana (mt- 1286), alcune grotte della 1°Guerra Mondiale che ci 

guidano fino a Bocca dei Fortini (mt. 1243).  

Sentiero e strade carrabili, con scorci panoramici sul Lago di Ledro, ci condurranno in discesa verso 

valle per il rientro. 

 

PRANZO AL SACCO 

 

 

 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce 

PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da 

noi applicate.   

 

 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


 

 

 

 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere  

modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di 

iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno 

sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

Partenza ore 6.30 Bibbiano Parcheggio Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 
                    6,45 Reggio E. Parcheggio Via Josip Broz Tito (PM Arredamenti) 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
                             
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481  


