
 

 
 COMMISSIONE ESCURSIONISMO PROVINCIALE 

SAT 
Sezioni di Rovereto, Mori, Ala, Avio, Brentonico, Val di Gresta 

 
Escursione 

 ESCURSIONE GIOVEDI 22 SETTEMBRE 2016 

3° TAPPA del CAMMINO JACOPE0 ANAUNIA 

da Cavizzana a Cles - Valle di Sole e Non 
Ore 6,30 partenza sede Sat Mori - Ore 6,45 passaggio Stadio Quercia Rovereto 

Ore 6,50 passaggio Q8 prima del Casello Rovereto Nord - Ore 7 passaggio Casello Trento Sud  
 

Arrivati col pullman in Val di Sole al paese di Cavizzana metri 710, si scende dal pullman  e si inizia la 3° 
tappa del Cammino Jacopeo.  
Visitata la chiesetta del paese, si prende una strada prima asfaltata, poi sterrata che in pochi minuti porta ad un 
ponticello,  dove inizia nel bosco il sentiero da affrontare lentamente per la accentuata salita. 
In sentiero sale nel bosco, fino ad arrivare su una strada forestale e continuando gradatamente a salire si 
arriva a quota metri 1200, dove si lascia la forestale per scendere a sinistra su un tratto di sentiero ripido in 
discesa fino a quota 1110, per riprendere nuovamente a salire su strada forestale a tratti nel bosco, a tratti con 
panoramica sulla Valle di Sole fino ad arrivare alla quota di altitudine massima di metri 1320 a metà percorso 
(Km 7). 
Sempre su strada forestale si inizia lentamente la discesa verso il capitello di Sant’Antonio.  
Il sentiero n° 313a è denominato “Senter dei Gropi” porta al Capitello di Sant’Antonio a metri 1240, dove si 
effettua la pausa pranzo al sacco, su una  piacevole area boschiva con una fontana d’acqua). 
Dopo la pausa pranzo, si riprende il cammino seguendo il piacevole Senter dei Gropi  in direzione di Pra 
Vagliana metri 1050, Santer del Cantar metri 900, Pian Dele Cionare metri 809, dove si trova un campo 
sportivo e dei cartelli didattici sulla geologia,fauna,flora della zona e proseguendo in discesa per stradina 
asfaltata passando fra i frutteti alla frazione di Caltron metri 704 (Comune di Cles). 
Piccola sosta alla fontana, poi per strada asfaltata si prosegue per Cles , per Via Fabio Filzi, poi Via IV 
Novembre, fino ad arrivare alla Caserma dei Carabinieri e al vicino parcheggio dove è parcheggiato il 
pullman. 
Messi gli zaini sul pullman, piccola passeggiata al centro di Cles metri 660 per visitare la Biblioteca e la 
famosa piastra in bronzo di epoca romana, 44 dopo Cristo la “Tabula Clesiana”, poi si ritorna al pullman per il 
ritorno a casa. 

 
difficoltà  E  ore cammino 6.5 lunghezza Km 14 salita m. 990 discesa m. 990 traversata 

Quota partecipazione soci Sat 15 Euro --- Non soci Sat + 5 Euro 
 

Referenti escursioni del giovedì - e per chiusura gita 18-19 SAT Rovereto 0464 423855 

SIMONINI GIANNI  339 6305325 PISETTA ESTER 340 1868154 GELMINI SERGIO 340 3112648 
 



 

 


