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ESCURSIONE INFRASETTIMANALE 

GIOVEDI 13 APRILE 2017 
 

TRAVERSATA: MONTE DI CAVALO – MONTE PASTELLO – 
DOLCE’ (MONTI LESSINI) 

 
Partenza: ore  7.30  con pullman dal parcheggio STADIO QUERCIA – Rovereto 
Fermata a richiesta: Parcheggio Casello Rovereto Sud 
 
Panoramicissimo itinerario che percorre interamente il lungo crinale del monte, aperto a 
splendidi panorami sulla pianura, il Lago di Garda, la Lessinia e il Baldo. 
Dall’abitato di Monte (m. 505), si segue la strada in direzione dei ruderi del Forte di monte, 
che si abbandona al termine dell’abitato per seguire la stradina che prosegue diritta in 
leggera salita proprio sopra il forte. Si continua a salire per sentiero sul versante della Val 
d’Adige, poi lo si abbandona per seguire a destra il sentiero che si alza gradatamente per 
guadagnare il crinale. Il tracciato segue fino in cima il lungo e boscoso crinale sud del 
monte Pastello, affacciandosi di quando in quando sul profondo versante della Val 
d’Adige. Nell’ ultimo tratto di cresta, si raccorda da destra il sentiero proveniente da Cavalo 
e poco dopo si arriva alla croce di pietra che indica l’estremità nord della Cima (m. 1.112 
ore 2,30). Si prosegue sul piatto crinale, si continua su stradetta per tutta la parte nord 
scendendo sui prati nei pressi dell’abitato di Molane. Ora per sentiero a sinistra si scende 
in  Val d’Adige aggirando la base del monte Pastello. Con una decina di comodi tornanti il 
tracciato scende ad una cava abbandonata, ad una croce lignea e quindi all’abitato di 
Dolcè.  
 

DISLIVELLO in salita circa:  600 m.  -  discesa circa: 1.000 m.  

TEMPO DI PERCORRENZA :  ore 5 – 6   km. 10 

DIFFICOLTÀ:  E  

QUOTA: € 15,00 soci - € 20,00 non soci 

PRANZO: AL SACCO  

Coordinatori: MARCO CAVALIERI cell. 335 - 6190326 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  MARTEDI’ 11 APRILE 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  2233  aapprriillee  22001177::  VViissiittaa  aallllee  iinncciissiioonnii  rruuppeessttrrii  iinn  VVaall  CCaammoonniiccaa;;  

GGiioovveeddìì  2277  AApprriillee  22001177::  CCoollllii  BBeerriiccii  ––  ““SSeennttiieerroo  ddeellllaa  ssccuuddeelllleettttaa””..    


