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PARTENZA ORE: 07,00  parcheggio Stadio Quercia  
 

Dalla località Le Plaze di Tret, all’altezza dell’albergo Le Ciaspole m 1240 slm, si prosegue a piedi 
lungo il sentiero 500 ex 512; con un dislivello di 350 metri ed in un’ora circa di cammino si 
raggiunge il lago Santa Maria. 
Nelle vicinanze si trovano un rifugio ed una malga.  
Si continua con il n. 500, si attraversa una valletta scendendo di un centinaio di metri e si risale 
con qualche tratto ripido ma facile fino in vetta al Monte Macaion m 1866. 
 
Dalla cima si gode un grandioso panorama sulla Val D’Adige, da Bolzano fino a Merano con le 
Dolomiti di Tessa,Similaun, il Catinaccio, il Latemar , Lagorai , l’altopiano del Renon, il Santuario 
di Pietralba.  
Si ritorna poi sul sentiero 513 per prati e bosco fino al lago Smeraldo, attraversando il burrone, 
molto bello, per arrivare al paese di Fondo ove in piazza ci attenderà il pullman.  
Interessante da vedere l’orologio ad acqua, molto ammirato dai visitatori. 
 
 

Difficoltà E   

Dislivelli 

 
 m. 720 

 
m. 860 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 6,00 / 9,30  

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione – bastoncini 
pranzo al sacco  

Quota di partecipazione  € 18,00  - non soci € 2300 

Coordinatore/i Gino Profaizer 338 8180814   

 

Iscrizioni entro MARTEDI’ 02 OTTOBRE 2018    

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

domenica 07 ottobre 2018: TRAVERSATA TIARNO DI SOTTO – MALGA CADRIA – LENZUMO  

giovedì 18 ottobre 2018: SCENA – HOFENWEG – WAALWEG  

domenica 21 ottobre 2018: CASTAGNATA sezionale 

domenica 28 ottobre 2018: TRAVERSATA DA FAEDO A BUCHOLZ (Pochi di Salorno) 

TRAVERSATA 
TRET – LAGO SANTA MARIA –  

MONTE MACAION – FONDO  

http://www.satrovereto.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnYHrsevPAhWCuBQKHfR5AzMQjRwIBw&url=http://www.conceptdraw.com/examples/rounded-arrow-png&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNHf5VdKD166OFK3F4CUN8aUIwWE-A&ust=1477121810794972
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnYHrsevPAhWCuBQKHfR5AzMQjRwIBw&url=http://www.conceptdraw.com/examples/rounded-arrow-png&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNHf5VdKD166OFK3F4CUN8aUIwWE-A&ust=1477121810794972

