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Via Catoni 77/a – 38123 Mattarello – info@satmattarello.it

Per domenica 13 proponiamo una escursione che attraverso una parte del Gruppo
della Costiera della Mendola .
Per questa gità  proponiamo due versioni :

• la traversata da Roverè della Luna a Mezzocorona , con la salita della Cima di
Rocca Piana, per adulti abbastanza allenati 

• la traversata da Roverè della Luna a Mezzocorona, senza salita della  Cima  ,
riservata ai ragazzi dell’Alpinismo giovanile

•

DOMENICA

13
NOVEMBRE

Traversata da Roverè della Luna a
Mezzocorona con salita a Cima

Roccapiana (m 1873)

La  gita  proposta  prevede  l'ascesa  alla  Cima
Roccapiana, partendo poco sopra  Roveré della
Luna, percorrendo la Val dei Molini. 

Il  percorso ha  inizio  dal  parcheggio  a  monte
dell'abitato  di  Roverè  della  Luna  (seguire
indicazioni  per  ristorante  “da  Germana”):  al
termine della strada percorribile, sulla sinistra
della carreggiata, si trova un parcheggio .

Da  qui  parte  il  sentiero  507 che  si  inerpica
all'interno  di  un  selvaggio  e  aspro  vallone,
racchiuso  da  un  baluardo  di  pareti  verticali.
Raggiunta  malga  Kraun  a  1222 mt  di
altitudine, saranno stati percorsi circa 5,5 km
e 983 mt di  dislivello (in  circa 2 ore per un
discreto camminatore).

 

Cima Roccapiana 



A monte della malga Kraun parte il sentiero 518, ripido,  ma la via più diretta per raggiungere la
panoramica Cima Roccapiana.

La vista sulla valle dell'Adige, la Val di Non, i gruppi dell'Ortles Cevedale ed il gruppo del Brenta,
ripaga della fatica (in circa un'ora e mezza per un buon camminatore). Raggiunta la cima saranno
stati percorsi 2,1 km e 651 mt di dislivello dalla malga. 
Il  percorso non presenta particolari  rischi,  salvo la  normale attenzione da mantenere su un
sentiero che a tratti, soprattutto nell'ascesa alla cima, si presenta esposto.
Il ritorno è previsto  scendendo verso l'abitato di Mezzocorona (superata di nuovo la malga
Kraun per sentieri n. 507  e 504)  fino alla funivia .

Tempo di percorrenza : 6- 7 ore

dislivello in salita :  1550

dislivello in discesa : 980 

Ritrovo ore 7 in Piazza Perini e trasferimento con mezzi propri .
Quote di iscrizione (comprende quota pulmann e discesa in funivia) : 
Soci 3 Euro (discesa con funivia) 
Non SOCI 5 Euro (discesa con funivia + assicurazione)

Le iscrizioni si raccolgono  in sede GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2016 dalle ore 20.30
alle ore 21.30 . 
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ALPINISMO GIOVANILE 2016

Traversata da Roverè della Luna a
Mezzocorona 

Questa  versione  RISERVATA  ai  ragazzi
dell’Alpinismo  Giovanile  prevede  la  sola
traversata  ,  senza  la  salita  della  Cima  di
Roccapiana.

Partendo  poco  sopra  Roverè  della  Luna  si
raggiungerà Malga Kraun (m 1222)  e quindi si
proseguirà verso la funivia di Mezzocorona (m
892).

Tempi di percorrenza : 5 ore

Dislivello in salita : 980 

Dislivello in discesa : 330
 Malga Kraun 



Ritrovo ore 7 in Piazza Perini e partenza con mezzi propri
Ritorno previsto ore 16.30 – 17 

PRANZO AL SACCO !
Le iscrizioni si raccolgono  in sede GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2016 dalle ore 20.30
alle ore 21.30 versando la quota (comprensiva del pullman e della discesa con la
funivia) e consegnando il modulo sottostante.

SOCI : 3 Euro

NON SOCI : 5 EURO

-----------------------------------------------------------------
CAI – SAT MATTARELLO

ALPINISMO GIOVANILE 2016

13 Novembre 2016

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  autorizza  il  proprio/i  figlio/i
___________________ _________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile
prevista domenica 13 Novembre  2016 “Attraversata da Roverè della Luna a Mezzocorona via
Malga Kraun “ 

Trento, ________________                             Firma di un genitore 

                                    __________________________
 

   Cellulare: _______________________________



SABATO
26

NOVEMBRE
FIACCOLATA 2016

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 ad ore 17.30
La circoscrizione di Mattarello

 in collaborazione con :
SAT di Mattarello

 gruppo CONTRADE 
 circolo culturale SAN VALENTINO di Valsorda 

CORO TORRE FRANCA
organizza

 FIACCOLATA 2016

semplice e suggestiva camminata notturna fra i boschi, da Mattarello a Valsorda ,
per famiglie con bambini dai 6 anni

Il programma completo sarà consegnato a scuola ai ragazzi delle elementari.

EXCELSIOR !!


