
 

 
Il Gruppo Escursionisti  propone per 

 

Domenica 29 settembre 
 

la 12^escursione 2019 

 

 

 

Il Corno della Paura e il Monte Vignola sul Baldo 
 

Un percorso,  che ora si propone in veste autunnale, fra vasti 

pascoli da cui si gode un ampio panorama sulle vallate 

sottostanti. 

Un tratto del “sentiero della Pace” che ripercorre i luoghi in 

cui si svolsero le operazioni della Grande Guerra. 
 

 
Partenza in pullman da Trento: 

 fermate a richiesta: 

    Via Grazioli ore 7.00 – Parch. Ex  Zuffo ore 7.10 

    Rovereto stazione FS ore 7.30 – Mori 3 Pini ore 7.40 
 

Con il pullman, verso Brentonico. Al parcheggio vicino all’ Albergo San Valentino (m.1314) inizia l’escursione.  

Si segue la strada sterrata indicata “Sentiero della Pace” (colomba!). Si sale con leggera pendenza verso i 
contrafforti strapiombanti sulla Valle dei Molini: il panorama sul Baldo si fa più ampio e già s’intravvede il lago di 
Prà della Stua. La strada segue il profilo dei Colmi di Postermon: se ne raggiunge la cima con una leggera deviazione 
a sinistra; bel punto panoramico (m.1516 ore 1.00). 

Ritornati sulla forestale si aggirano le Colme di Pravecchio. La forestale s’immette sulla strada d’arroccamento 
collegante i capisaldi del Corno della Paura e del Monte Vignola: si è ora sul tratto più suggestivo  dell’escursione. Si 
oltrepassa il “cippo” commemorativo della 1^ Armata del R.E.Italiano. Poco dopo si è sul Corno della Paura a 
strapiombo sulla val d’Adige. (m. 1539 ore 1.00 – 2.00). 

Si riprende seguendo la strada d’arroccamento che dapprima scende con modesta pendenza: si passano alcune 
gallerie scavate nella roccia  e, con una serie di tornantini, si è alla Bocca d’Ardole. Si ricomincia a salire aggirando 
una vecchia frana, si passa sopra un tratto roccioso e si riprende la strada militare fino ad arrivare alla Sella di 
Vignola. (m.1490 ore 2.00 – 4.00). 

Dalla sella, per chi vuole, si sale alle interessanti fortificazioni belliche del Monte Vignola (m.1607 ore 0.30 -4.30) 
da dove si può godere di un bel panorama. Dopo doverosa sosta si scende nuovamente alla Sella e si prosegue quindi 
per strada sterrata fino alla Polsa di Brentonico (m.1240 ore 1.15 – 5.45) dove attende il pullman per il rientro 

La pausa pranzo – esclusivamente al sacco – si effettuerà durante il percorso. 

Rientro dal parcheggio della Polsa di Brentonico per Trento indicativamente verso le ore 17.00. 

 _________________________________________________ 
 

Caratteristiche del percorso 

BASE: Dislivello: salita m. 520 - discesa m  605 – ore 5.45 – difficoltà: facile per buoni camminatori allenati 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari € 14 – Familiari € 15 – Aggregati € 16 
 

ISCRIZIONI - Unicamente presso  il Circolo (tel. 0461.916772) (anche con fax, mail o  su segreteria tel. lasciando 

Vs/ recapito tel.) entro le ore 17 di mercoledì 25 settembre fino al raggiungimento di max 52 posti.  

Le quote verranno raccolte in pullman. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il 

termine suddetto comporta l’impegno al pagamento della quota. 

Info Marco 339 2743040 – Roberto 338 1983217 

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI. 

 
IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE. 

OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.        

        Il Gruppo Escursionisti  


