Associazione TassoBarbasso

Progetto: “Le vie dei Parchi” – 3° edizione
PROGRAMMA
31 agosto-6 settembre 2014

Domenica, 31 agosto 2014
“Il monte è incolto, amico.1”
Arrivo a Trento e partenza per Vigo Rendena con il pullman di linea. Sistemazione presso ex
Albergo Estense.
In serata incontro con un relatore e cena di conoscenza con l’Associazione TassoBarbasso.

Lunedì, 1 settembre 2014
“Sull’erba rossa dell’ultimo inverno ci son chiazze di neve.”
Al mattino partenza con i mezzi pubblici da Vigo Rendena per Madonna di Campiglio. Qui inizia il
nostro trekking: da Madonna di Campiglio (1.550 m.) raggiungeremo a piedi il rifugio Vallesinella
(1.513 m.) immerso in boschi di faggi e abeti bianchi, e, attraverso il sentiero delle cascate basse,
proseguiremo alla volta di Valagola (1.600 m.).
In giornata è previsto l’incontro con due relatori.
Pernottamento presso la casina di Valagola, ai piedi delle Dolomiti di Brenta e a pochi passi
dall’omonimo lago.

Martedì, 2 settembre 2014
“Basta un colle, una vetta, una costa.”
Al mattino partenza da Valagola (1.600 m.) per il rifugio XII Apostoli (2.487m.), il più occidentale
dei rifugi ubicati nel Gruppo del Brenta. Nel tragitto i partecipanti saranno accompagnati da una
guida alpina.
Il dislivello sarà di circa 800 metri in salita, con un tempo di percorrenza di circa 3 ore e 30 minuti.
Cena e pernottamento in rifugio.

Mercoledì, 3 settembre 2014
“Che fosse un luogo solitario (…)”
Al mattino ritorno a Valagola con la guida alpina Walter Margola.
In giornata è previsto l’incontro con un relatore.
Cena tipica trentina a cura dell’Associazione TassoBarbasso e pernottamento presso la casina di
Valagola.

1Tutte le citazioni provengono dal testo Dialoghi con Leucò (capitolo Gli dèi) di C. Pavese, Einaudi, Torino, 2006
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Giovedì, 4 settembre 2014
“(…) e che i tuoi occhi risalendolo si fermassero in cielo.”
Escursione di un’intera giornata con un accompagnatore del Parco Adamello Brenta fino a Prà
Rodont (1.530 m). Qui, mediante funivia, raggiungeremo Pinzolo (735 m). Con il pullman di linea si
proseguirà poi verso Vigo Rendena (612 m.)
In serata è previsto l’incontro con un relatore.
Cena e pernottamento presso ex Albergo Extense.

Venerdì, 5 settembre 2014
“L’incredibile spicco delle cose nell’aria oggi ancora tocca il cuore”
Durante la mattinata si percorrerà la ciclabile in bicicletta da Vigo Rendena in direzione
Carisolo/Pinzolo. Lungo il tragitto si visiterà la chiesetta di San Vigilio, con l’affresco della Danza
Macabra realizzato nel 1539 da Simone Baschenis e l’Antica Vetreria, posta all’imbocco della Val di
Genova.
Nel pomeriggio è previsto l’incontro con un relatore e a seguire attività di gruppo: raccolta delle
impressioni e delle sensazioni della settimana.
Serata conclusiva con musica dal vivo del gruppo Fan Chaabi al Bici Grill di Vigo Rendena.

Sabato, 6 settembre 2014
“Io per me credo che un albero, un sasso profilati sul cielo, fossero dèi fin dall’inizio.”
Ritorno a Trento con il pullman di linea e saluti.
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