
 
 

 
 

DATA Domenica 18 Ottobre 2020 
DESTINAZIONE Monte Cislon - Parco Naturale Monte Corno 
Partenza Ore 06:00 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo di inizio escursione Trodena nel parco naturale (BZ), 1127 m 
Difficoltà E 
Dislivello 400 m in salita e 600 m in discesa 
Tempo di percorrenza            5 ore 
Equipaggiamento Scarponi e abbigliamento da montagna 
Pranzo Al sacco 

Direttori di gita: Fausto e Mauro Chiari, cell. 3805062168 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
Il facile itinerario è adatto a tutti, percorre semplici sentieri nei boschi e nei prati del poco 
appariscente Monte Cislon, con vedute panoramiche sulle cime del Parco Naturale Monte 
Corno, sulla Bassa Atesina, le cime della Mendola e sui caratteristici Corno Bianco e 
Corno Nero. L'itinerario parte da un classico borgo sudtirolese e passa anche per una 
malga con posto di ristoro e animali. 
Dal parcheggio all'entrata del paese di Trodena, percorriamo una stradina tra le case per 
andare a incontrare il sentiero numero 3. (Attenzione! Possibili streghe sul percorso!). La 
parte iniziale dell'itinerario sale con un piccolo sentiero nel bosco a zig-zag, per poi 
incrociare una strada sterrata che si percorre verso destra fino alla Jagerkreuz, splendido 
punto panoramico sul paese sottostante e sulle cime dei Lagorai della Val di Fiemme. Al 
bivio si prosegue sul sentiero 2B che va ad attraversare una parete rocciosa (Hochwand), 
punto molto caratteristico del percorso. Arrivati a un tornante si segue la stradina sterrata 
segnavia 2 sulla sinistra (in salita) che attraversa un bel bosco, fino a che non si incontra il 
sentiero 3. Si prende quest'ultimo e si scende per un bellissimo bosco di larici fino alla 
Malga Cislon, 1249 m, ottimo punto di pausa e ristoro.  
Dopo una rilassante pausa prendiamo la sterrata che scende a Trodena, per poi 
imboccare il sentiero 1 che attraversa il bosco fino alle prime case di Trodena. Ora non ci 
resta che attraversare in salita il bel paese... ma la gita non finisce qui! Prendiamo il 
sentiero europeo E5 che scende nel bosco a Fontanefredde e per ciclabile (la ex ferrovia 
Ora-Predazzo) arriviamo fino al bel bar - bistrò - shop di Martin Speck, per spuntini e 
acquisti golosi!! 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO LA FACOLTA’ DI CAMBIARE 
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di 
escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato equipaggiamento e attitudini non 
dessero affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa. 
Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità.  
 

Altre info: Mauro Chiari - mail mau.chiari@gmail.com  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90, 

44042 Corporeno di Cento (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 - 23.00 


