
ALPINISMO GIOVANILE
in montagna con le famiglie

Domenica 27 maggio 2018
  VECI SENTERI DE LIZZANA 

E LA STRADA DEGLI ARTIGLIERI
   

Per iniziare la stagione, in modo tranquillo si va per sentieri “fuori 
porta”. In ambiente montano, partendo a piedi da casa, attraver-
sando la città e raggiungendo luoghi naturali e della memoria 
senza l’utilizzo dell’automobile. Partendo dalla piazza di S. An-
tonio di Lizzanella, si risale, tra le case, sino al Sacrario di Castel 
Dante (visita) per ricordare i “passi letterari” del sommo poeta e 
traguardare le sue “ruine”, meta finale dell’escursione. Un rifles-
sione anche agli avvenimenti bellici che hanno riguardato questo 
luogo sacro per poi ripartire sul vecchio tracciato solcato dai fanti 
in ritirata, che sul colle erano appostati: la Strada degli Artiglieri. 
Si giunge alla Grotta di Santa Barbara per una breve sosta per poi 
giungere alla Grotta di Damiano Chiesa e alla Baita degli Alpini 
per la pausa pranzo. Si riprende sul sentiero, in ambiente boschi-
vo per giungere alla Sorgente del Pra’, nella cui radura antistante i 
bimbi potranno effettuare dei giochi. Infine si procede un po’ oltre 
per giungere al Fungo di Albaredo e nell’ambiente delle Maroc-
che prima del rientro finale percorrendo a ritroso il percorso.

Tipo di percorso: misto (strada asfaltata e forestale)
Difficoltà: turistico

Durata: 5 ore (in continuità)
Lunghezza: 10 km
Dislivello: 500 mt

Si raccomanda un abbigliamento fresco e leggero, con pantaloncini lunghi, 
berretto, scarpe da ginnastica o scarponcini e zainetto. Tanta acqua e frutta 

e voglia di camminare e divertirsi stando insieme.
Per aderire contattare, entro giovedì 24 maggio,

Nicola (349 58 19 295) o Andrea (340 81 02 563).
Per i non soci SAT, occorre corrispondere una quota di € 2,00 a titolo di co-

pertura assicurativa contro gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino.
Ritrovo alle ore 8.40 in Piazza S. Antonio in Lizzanella.

Una montagna 
di famiglie
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SEZIONE DI ROVERETO

Corso Rosmini, 53
www.satrovereto.it

Per info: 
Andrea 340 81 02 563 | Nicola 349 581 19 295


