
PROGRAMMA DEI 3 GIORNI 
(il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo e di eventuali impedimenti 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori): 
 
Lunedì 13 giugno 
ore 8.30 accoglienza e prima conoscenza del gruppo a Pochi di Salorno, partenza per il trekking 
che nell’arco della giornata toccherà Rifugio Lago Santo, al Roccolo di Sauch, Passo della Croccola, 
riserva del Lagabrun, Passo Zise, biotopo del Lago di Valda e Passo Potzmauer, per raggiungere 
nel tardo pomeriggio il rifugio Potzmauer, dove Stefano e Sirio ci accoglieranno per una cena 
deliziosa e un luogo perfetto dove montare le nostre tende. 
Lunghezza 18.4 km 
Durata 6.00 h (senza soste) 
Dislivello salita 1200 m 
ore 19.30 cena, osservazione delle stelle, giochi di società 
ore 22.30 tutti a nanna! 
 
Martedì 14 giugno 
Ore 7.30 sveglia 
Ore 8.00 colazione! 
Ore 9.00 partenza per trekking dal rifugio Potzmauer alla Malga Corno, passando per Lac del 
Vedes, Monte dell’Orso, Lago Bianco e Lago Nero.  
I principali punti d'interesse di questo itinerario sono le torbiere, veri scrigni di naturalità e 
biodiversità. Sarà quindi l’occasione per sostare (e riprendere il fiato!) osservando la ricchezza 
floristica e faunistica di questi particolari luoghi. 
Lunghezza 12.8 km 
Dislivello salita 750 m 
In tardo pomeriggio arriveremo a Malga Corno dove verremo accolti per la cena e una nottata in 
tenda! 
 
Mercoledì 15 giugno 
Ore 7.30 sveglia 
Ore 8.00 colazione in malga! 
Ore 9.30 partenza da Malga Corno a Pochi di Salorno passando per la Selva di Casignano, Passo di 
Cauria, ponte romano.  In questa giornata parleremo di storia del territorio e del paesaggio, di Vaia 
e di nuove prospettive per i nostri boschi. 
Lunghezza12.9 km 
Dislivello salita: 300 m 
Rientro a Salorno previsto per le ore 17.30 
 
 

COSTO A PERSONA: 75 € 
Comprensivo di pasti (ad eccezione del pranzo del primo giorno e di eventuali snack pomeridiani), 
e accompagnamento per 3 giorni (e 2 notti) con Accompagnatori del Trentino, assicurazione sulle 
attività. 
I costi per l'organizzazione e l'accompagnamento sono coperti dal contributo della Rete di Riserve 
Val di Cembra Avisio. 

 

COSA PORTARE 
Nello zaino da montagna di ogni ragazza/o vi chiediamo di mettere: 



-sacco a pelo, evitando possibilmente quelli di vecchio stampo che pesano esageratamente; 

-tenda (magari in condivisione con qualche compagno/amico); 

-il pranzo del primo giorno e snack o merende varie per i tre giorni; 

-particolari cerotti o altre medicine che gli accompagnatori non possono somministrare e 
che quindi eventualmente i vostri figli dovranno utilizzare in autonomia (es. antistaminici, 
cerotti per le vesciche); gli Accompagnatori avranno comunque un kit di primo soccorso;  
-abbigliamento: si consiglia un abbigliamento "a cipolla": con meteo favorevole possiamo 
partire tranquillamente in maglietta e pantaloncino corto, ma vi raccomandiamo di dare 
giacca a vento, eventuale mantella per la pioggia, maglione e pantalone lungo per le sere; 
magliette di ricambio e chiaramente necessario l’abbigliamento intimo! 

-calzature: sin dalla partenza scarponcini da trekking adeguati all'attività, che siano como-
di per i ragazzi che dovranno camminare per 3 giorni e non nuovi (già testati e minima-
mente rodati!); se volete potete mettere un paio di scarpe da ginnastica o ciabatte, da uti-
lizzare in caso di emergenza o per riposo del piede (da valutare in funzione del peso com-
plessivo dello zaino) 

-beautycase: nelle strutture avremo a disposizione il bagno ma la situazione è evidente-
mente più spartana che non quella domestica, per questo vi chiediamo di non esagerare in 
questa componente mentre vi consigliamo un piccolo asciugamano. 

-accessori vari: una torcia, dentifricio e spazzolino, borraccia con già acqua per il primo 
giorno, cappellino e occhiali da sole. Eventuali carte da gioco. 

-No cellulari! No oggetti preziosi! 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione qui di seguito oppure richiesto a 
p.barducci@libero.it e luca.stefenelli@montanamente.com  e il termine per iscriversi è fissato 
per LUNEDì 6 GIUGNO 2022. 
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. 

 

Il pagamento di una caparra pari a 15€ andrà versato tramite bonifico bancario: 
DATI BANCA 
c/c intestato a: PECA SNC di Cattarina Stefano e Pedrotti Sirio 

codice IBAN: IT52B0306935225100000001740  

Indicare nella causale: “trekking antichi laghi– Nome Cognome del partecipante” 
 

Copia dell’avvenuto pagamento e il modulo d’iscrizione andranno poi inviati via mail a 
p.barducci@libero.it 

La restante quota di partecipazione dovrà essere portata lunedì 13 giugno ad inizio escur-
sione. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Durante il campo estivo i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team 
didattico, a partecipare e a svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza 
permesso. 



Gli organizzatori potranno, in casi gravi e a loro insindacabile giudizio, escludere il parte-
cipante in via definitiva dall’attività. In questo caso non è previsto alcun rimborso. 

Nessun partecipante potrà, al termine dei 3 giorni, allontanarsi dal gruppo se non alla 
presenza di un genitore o di una persona delegata. 

 

ASSICURAZIONE 
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o danneg-
giamenti fortuiti al materiale personale dei partecipanti. 

In caso di danni arrecati intenzionalmente ad oggetti, materiali degli altri partecipanti e/o 
della struttura ospitante saranno addebitati al responsabile. 

 

Per qualsiasi altra informazione organizzativa contattare 
Paola Barducci cell 3334861088 | mail: p.barducci@libero.it 
Luca Stefenelli cell 329 54 69 279 | mail: luca.stefenelli@montanamente.com 


