
 
SABATO 16 Maggio 2015 

Val di Ledro 
Camminamento Austroungarico 1915-18 - Cima d’oro  

 
Ritrovo:  piazzale motorizzazione Civile (Hotel Lux), ore 7,00   Partenza:  ore 7,15 
Viaggio:  con auto propria 
Percorso automobilistico:  A22 del Brennero – uscita  Rovereto sud, seguire le indicazioni per Riva del Garda 
ove oltrepassato il centro seguiamo la statale che conduce in Val di Ledro. Attraversate due lunghe gallerie si 
entra  nella  stretta valle  raggiungendo infine il Lago di Ledro in coincidenza del paese di Molina. La statale 
prosegue lungo la sponda del lago ed in breve siamo alla piccola frazione di Mezzolago dove voltiamo a 
destra (via s. michele)  stretta stradina asfaltata e risaliamo moderatamente tra le case della frazione sino al 
divieto di transito che proibisce l’ulteriore proseguo nel bosco (località Alla Valle – circa m 820). E’ possibile 
parcheggiare nell’ampio spiazzo a sinistra a lato inizio percorso.  
Totale Km 185 , tempo di percorrenza  2 ore senza soste. 
 
Itinerario escursionistico: Partiamo dal parcheggio seguendo l’indicazione per il “Sentiero botanico” Il 
percorso si articola nel folto bosco e risaliamo le “Coste di Salo” intersecando alcune volte la strada forestale. 
Il panorama è naturalmente limitato dall’alberatura con qualche raro scorcio nel folto verso il sottostante 
Lago di Ledro. Dopo l’ultima intersezione con la strada forestale (1350 slm) prestando particolare attenzione 
all’orientamento, ci portiamo alla base di un salto roccioso alto qualche metro dove una sottile e malconcia 
fune metallica  ci permette di scavalcare l’ostacolo e raggiungere la il bivio sella a quota 1425 slm dove inizia 
il camminamento austroungarico 1915-18 . Seguiamo il percorso rimanendo inizialmente nel folto del bosco 
per poi guadagnare il crinale. E’ possibile deviare brevemente dal sentiero raggiungendo alcuni appostamenti 
che furono costruiti come punti d’osservazione durante il primo conflitto mondiale. Ritornati sul percorso 
segnato, a tratti ripido, attraversiamo le trincee di guerra perfettamente percorribili a piedi e arriviamo alla 
croce metallica che definisce l’anticima (1702 slm) dove il panorama appare suggestivo. Raggiungiamo 
infine il punto più alto Cima d’oro  (m 1802 slm – circa ore 3 dalla partenza) dove pranzeremo. Potremo 
godere una splendida vista verso settentrione: oltre al Gruppo Brenta osserviamo il Lago di Tenno. Verso 
nordest le cime del Bondone e Monte Stivo quindi, ad est una parte del Lago di Garda sovrastata dal Monte 
Altissimo di Nago e dalla lunga dorsale del Monte Baldo. Verso meridione le cime che sovrastano il Lago di 
Ledro quali il Monte Tremalzo e il Monte Corno. Il panorama prosegue ad occidente estendendosi alle cime 
del Gruppo Adamello. Il rientro avviene proseguendo verso nordovest calando senza segnavia alla Bocca 
Dromaè. Discendiamo quindi nella Val Dromaè passando presso l’omonima malga per poi calare nel bosco 
sino a rientrare alla partenza. 
Prima di partire per il rientro in auto, possiamo fermarci a rifocillarsi in un bar sulla riva del lago.  

 
Tempo di percorrenza:   ore 5,30 c.a. (non compreso tempo pranzo) 
Dislivello salita:    1000 metri   
Gita  escursionistica  -  difficoltà E  
Cartografia:  schema allegato 
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna sempre consigliato i bastoncini. Crema solare,occhiali da 
sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile . Portare un cambio da lasciare in auto. 
 
Pranzo: a sacco e acqua nella borraccia  (assenti punti di  ristoro e fontane) 
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Note: per partecipare alla gita è obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club. 

in caso di maltempo, la gita potrà essere modificata o sospesa, è pertanto indispensabile confermare la 
presenza   entro la giornata di venerdi . 

 
 
Organizzatori:         Roberto R. 366-5757763   Antonella O. 347- 1482298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


