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Sabato 16 domenica 17 giugno 2018    
 

 

 

 

 
 

PARTENZA ORE: 06,00 parcheggio Scuole Don Milani – Via Balista a Rovereto  
 
BREVE DESCRIZIONE  

 
1° giorno: La traversata ha inizio in loc. MATIUZ (m. 1.201) - frazione di SAGRON-MIS, in provincia di Trento, 

probabilmente il comune più distante dal capoluogo, al confine con il Veneto. 

Per il sentiero n. 801 inizialmente con discreta pendenza, ma oltre il limite del bosco, diventa sempre più ripido e 

accidentato, attraverso ruscelli e ghiaioni; poi, fra le enormi pareti sotto i contrafforti del Piz di Sagron, ha inizio l’Intaiada, 

taglio naturale marcato e larga cengia sotto le pareti corrose del Comedón; è una sorta di taglio netto alla base delle alte 

pareti settentrionali del Sasso Largo e del Sasso delle Undici, alcuni tratti sono attrezzati ma non presentano eccessive 

difficoltà; superato il Passo del Comedón (m. 2.070), dopo aver ripreso fiato ed ammirate le zone circostanti, trattandosi 

di punto panoramico eccezionalmente favorevole, si cala in breve al verde Pian della Regina, quindi, sovrastato dalle 

maestose cime del Piz di Sagron, Cimónega e, più a Sud dal Sass de Mura, al  Bivacco Feltre (m. 1.930) in ore 3,30. 

Il tratto che segue, essendo molto suggestivo, induce ad attardarsi con soste per ammirare, fra l’altro, le bellissime cascate 

in successione tra le rocce. Con il tempo hanno formato delle fontane, colme di acqua limpidissima, alcune perfettamente 

levigate. Ma la mèta rimane ancora lontana. Dopo il superamento di valloni in un continuo saliscendi, il sentiero a tratti 

attrezzato, perviene al Pass de Mura (m. 1.867) nelle cui vicinanze è ancora presente un vecchio pilastrino di confine tra 

Tirolo e Italia. In pochi minuti si scende al Rifugio Boz m. 1.718 (ore 2,30) dove si cena e pernotta.   

2° giorno: Dal Rifugio Boz si percorrerà parte del sent. 801 verso Sud fra prati e rado bosco, in breve si sale al Passo 

Finestra (m. 1.766). Il sentiero sale in cresta allo Zoccaré (m. 1.931) e con qualche tratto esposto ma attrezzato alla 

scalinata dello Scarnia che si aggira in quota; quindi la mulattiera attraversa la conca dell’Alpe Ramezza poco sotto la 

cresta delle Vette, entra nella zona di Piétena, lasciando in basso la distesa di massi della Piazza del Diavolo. Prima di 

Passo Piétena (m. 2.086) si lascia il sent. 801 per percorrere il sentiero tematico “I Circhi delle Vette” fino ad incrociare il 

sent. 817 quindi sent. 736 fino alla cima del Monte Pavione (m. 2.335). La discesa per sent. 736 passa per Malga Agnerola 

(m. 1.577) fino al Rifugio Vederna (m. 1.324), punto di arrivo dell’escursione. Un pullmino ci porterà ad Imèr dove attende 

il pullman per il rientro a Rovereto. 

 

Difficoltà EE   

Quote massime raggiunte 
 1° giorno: Passo del Comedòn m 2070 
 2° giorno: Monte Pavione m 2335  

Dislivelli 

 

 1° giorno:   m 1100 
 2° giorno:   m 1050 

 

1° giorno:   m 500 

2° giorno:   m 1421    

Tempi di percorrenza 
 

1° giorno   ore 6,30  
2° giorno   ore 7,00   

Attrezzatura  
abbigliamento e calzature adeguato ad un ambiente di montagna -  bastoncini 
pranzo al sacco per il sabato  

Quota di partecipazione  
€ 85,00 – comprende trasporto in pullman - pernottamento mezza pensione al 
rifugio – trasferimento dal Rifugio Vedema ad Imèr.  

Coordinatore/i Bruno Lott 335 6157448   

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018   

Max numero 30 partecipanti 

GRANDE TRAVERSATA DELLE VETTE FELTRINE 
 

da Sagron-Mis – Loc. Matiuz – Rifugio Boz – 
Monte Pavione m 2335 – Vederne – Imèr 
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In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì 21 giugno 2018: LUNGO L’ANTICA VIA VALERIANA- Lago d’Iseo  

sabato 23 giugno 2018: MARMOLADA aggiornamento tecnico 

domenica 24 giugno 2018:  PIZ LAD – Gruppo Sesvenna    

http://www.satrovereto.it/

