
 
 

 
 
 

DATA Domenica 12 Aprile 2015 
DESTINAZIONE Monte Calisio - Trentino 
Partenza  Ore 06.00 da Via Rigone, davanti all’ISIT  
Luogo inizio escursione  
Luogo fine escursione 

Martignano - località P inara (TN) - 390 m 
Fornace (TN) – 722 m 

Difficoltà  E 
Dis livello  800 m in salita e 500 m in discesa  
Tempo di percorrenza             5 ore e 30 minuti  
Equipaggiamento : Scarponi e  abbigliamento da montagna  
Pranzo  Al sacco  

Direttori di gita: Chiari Mauro cell. 3805062168 – Chiari Fausto tel. 051904740 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
La partenza è a Martignano, una frazione del comune di Trento posta sulle colline ad 
est della città. Siamo alle falde del Monte Calisio, montagna boscosa che riempie la 
visuale per chi giunge a Trento da sud. In località Pinara (390 m), parte il sentiero 401, 
subito ripido e a tornanti. Superato un primo bivio si prosegue sulla sinistra a zig-zag nel 
bosco. Ogni tanto qualche affioramento roccioso permette la visuale su tutta la conca 
trentina e le dirimpettaie Paganella e Bondone. Dopo un'ora di ripida salita si sbuca su una 
carrareccia in località Quattro Strade. Superato il bivio e l'abbandonato Rifugio Monte 
Calisio, la carrareccia malandata prosegue in salita nel bosco a tornanti, poi ritorna 
sentiero e si collega a un altro sentiero. Prendendo a destra la cima del Monte Calisio è 
vicina ma bisogna superare una piccola parete rocciosa ben attrezzata con funi e qualche 
gradino metallico. Eccoci sulla panoramica cima (1097 m), con tradizionale croce di vetta. 
Dopo un meritato riposo si ridiscende la paretina e al bivio si prende il sentiero 430 che nel 
bosco porta al Passo di Forte Casara (901 m). Ora la gita cambia completamente aspetto 
per attraversare il dolce paesaggio dell'Altopiano dell'Argentario, fatto di boschi e radure. 
La zona si chiama Argentario perché in antichità vi si estraeva, appunto, l'argento. 
Per il sentiero 421 si compiono numerosi sali e scendi, passando per boschi, radure, 
torbiere e sbucando al Lago di Santa Colomba (926 m). Si continua oltre il lago passando 
per la zona del Monte Piano, fino a che il sentiero non comincia a scendere in maniera più 
decisa. Usciti dal bosco siamo al paese di Fornace (751 m), piccolo comune trentino 
immerso nei boschi. Attraversato il paese scendiamo al sottostante campo sportivo (722 
m) dove termina la nostra escursione. 
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Altre info: Mauro Chiari - mail: mau.chiari@gmail.com         

Club Alpino Italiano sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

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

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  
 


