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PARTENZA ORE: 

 
ore 8.00  PARCHEGGIO STADIO QUERCIA 

 
Antico percorso di collegamento fra la piana di Zambana e l’altopiano dei laghi di Lamar, 
sovrastati dai contrafforti rocciosi del Becco di Corno e degli Spaloti. Da Zambana Vecchia 
il percorso si inerpica sul ripido versante nel bosco ceduo. Con segnavia n.681 si 
oltrepassa la loc. Termen, vecchio cippo di confine tra il territorio di Zambana e quello di 
Terlago. Si percorre la strada forestale passando dal Pra della Bedòla punteggiato di 
massi erratici e con l’ultima ripida discesa ci conduce ai laghi di Lamar. Dopo la sosta per 
il pranzo costeggiando il lago con segnavia n.627 (sentiero San Vili) ha inizio un lungo 
tratto di saliscendi (prestare attenzione ad un breve tratto esposto) per arrivare a Bocca 
Paloni con vista della sottostante zona nord ovest della città di Trento. 
Qui con moderata discesa per sentiero n.611-615, incontrando interessanti resti paleolitici 
di cacciatori raccoglitori di 11000 anni fa, si arriva al lago di Terlago, costeggiando il quale 
si arriva al parcheggio dove termina la nostra 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 FFP2 ed essere muniti di green-pass base. 
 

   Difficoltà 
 

 E  

Dislivelli 

 
m.700 

 
m.600 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 5.00  

Attrezzatura  Calzature leggere, pranzo al sacco 

Quota di partecipazione   Soci € 15 - non soci € 20  

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 o whatsApp al 347-7825441 
 Iscizioni entro martedi 03 maggio 2022   

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

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:   
giovedì 19 maggio: Corno del Renon e giardino roccioso 

              

Giovedi 5 maggio 2022 
TRAVERSATA ZAMBANA -LAGHI DI LAMAR-TERLAGO  
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