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ESCURSIONE INFRASETTIMANALE 

Giovedì 30 marzo 2017 
 

Servis - Dos dei Canoni - Dos Pagano - Cimana 

di Pomarolo - Servis 

 
Partenza: ore  8,30  con pullman dal parcheggio STADIO QUERCIA – Rovereto 
 

Escursione nei boschi e sui luoghi della guerra sovrastanti il paese di Pomarolo. 
 
           Si parte dalla Frazione di Servis (m. 560) e si segue la strada verso “Cimana”, dopo 
poco si devia verso la Val Granda e sorpassata una malga (malga Val Granda) si 
prosegue lungo la forestale che in  breve diventa sentiero e comincia a salire abbastanza 
ripidamente lungo il costone fino a giungere al  Dos dei  Canoni (m. 1.243). Pulpito sulla 
Val d’Adige da  Serravalle fino a Trento e oltre.                                                                  .         
 Dopo una pausa per godere del panorama e visitare i resti degli insediamenti militari 
della grande guerra, ci dirigiamo verso il Dos Pagano che raggiungiamo dopo aver 
percorso un panoramico sentiero da cui si gode un’ eccezionale vista su Aldeno, Trento e i 
paesi limitrofi.  
 Ora, finito il percorso in salita scendiamo verso la malga Cimana di Pomarolo che 
raggiungiamo in circa 20 minuti. Alla Malga (Chiusa) ci fermiamo per la pausa pranzo. A 
cura dell’organizzazione ci sarà qualche cosa da bere e da mangiare. 
 Per il rientro scenderemo lungo i sentieri utilizzati un tempo dai contadini e boscaioli 
fino a Servis . 
  
DISLIVELLO in salita circa:  m. 800  -  discesa circa: m. 800  

TEMPO DI PERCORRENZA :  ore 5,30 – 6,00 

DIFFICOLTÀ:  E + con breve tratto di EE   

ATTREZZATURA:  equipaggiamento media montagna. 

PRANZO: al sacco. Non ci sono punti di ristoro lungo il percorso.  

Coordinatori: Scottini 331 - 8363604  

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  martedi 28 marzo 2017  
 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII::  
--  DDoommeenniiccaa  99  aapprriillee  SSAANN  ZZEENNOO  ––  SSAANN  RROOMMEEDDIIOO  

--  GGiioovveeddìì    1133  aapprriillee  22001177  CCAAVVAALLOO  ––  MMOONNTTEE  PPAASSTTEELLLLOO  DDOOLLCCEE’’  


