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PARTENZA ORE: 

 
ore 8.00  Parcheggio Stadio Quercia 

 
Importante sentiero di collegamento fra Cembra e l’Altopiano di Pine’, che permette di 
inoltrarsi tra gli straordinari terrazzamenti e i pregevoli vigneti che caratterizzano il 
paesaggio della Val di Cembra.  

Di particolare interesse è anche il passaggio nei pressi della Centrale di Pozzolago e della 
frazione di Piazzole, da dove il percorso veniva utilizzato anche per i pellegrinaggi verso il 
Santuario mariano di Montagnaga di Pinè. 

Dall’abitato di Cembra m. 660, si cala per stradina cementata, segn. Sat 463, fino a quasi 
sul greto del Torrente Avisio. Attraversato il ponte di Pozzolago m 409 (una lunga passerella 
sospesa) e lasciata sulla destra la Centrale, inizia la salita, alternando sentiero e strada 
forestale ci si inoltra nella Val di Nao, per scollinare sulla sella di Bedolpian m. 1117. 

L’itinerario prosegue ora, dopo un breve tratto di asfalto, sul sentiero delle Marmitte dei 
Giganti che in breve cala a Baselga di Pinè m 975. (Sosta pranzo). 

Costeggiando il lago di Pinè lungo la sponda sud-est, e il biotopo di Stenigo si arriva al lago 
delle Piazze dove a termine l’escursione. 

 
L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo 
della mascherina ed essere muniti di AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

   Difficoltà 
 

 E  

Dislivelli 

 

m.820 
 

m.400 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 5.00  

Attrezzatura  Calzature leggere – abbigliamento adeguato alla stagione 

Quota di partecipazione   Soci € 25,00 - non soci € 30,00  

Coordinatore/i Mauro Consolati – Cell: 347 7825441 

 

L’iscrizione può essere effettuata da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00, presso la SEDE o 
telefonando al n° 0464/423855.  
 Iscrizioni entro martedì 31 agosto2021   

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

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:   
Domenica 5 settembre: Zerminiger Spitze m 3109 

              

Giovedi 2 settembre 2021 

SENTIERO CEMBRA-PINE’ 
(Monti di Cembra) 
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