
 
 

 
 
 

DATA :                                           17 Aprile      2011 
DESTINAZIONE : 
 

MONTE   SOPRASASSO – LAGHI DI LAMAR 
Trento 

 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Vela fraz. Di Trento m. 190 
Laghi di Lamar m. 713 

Difficoltà E  

Dislivello :   800 m. In salita 
350 m. in discesa 

Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da mon tagna 
Tempo di percorrenza 6 ore circa 
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI S CARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO  
 
 
 Il percorso si sviluppa tutto in direzione sud-nord, per buona parte lungo una vecchia 
strada di arroccamento militare e riporta il segnavia 627, sempre ben evidenziato. 
Da Vela fraz di Trento (q.190), si prende il sentiero a tratti piuttosto ripido entro un fitto 
bosco, che porta al pianoro di Maso dell'Aria. Poco oltre, si imbocca una vecchia strada 
militare recentemente sistemata. Dopo un ampio giro con diversi tornanti, il sent si porta in 
quota al margine di una scarpata precipite sulla piana sottostante. Qui il trcciato prosegue 
in falsopiano per un tratto molto lungo. Ampia visuale sulle montagne della conca trentina. 
In questa zona troviamo diverse gallerie e postazioni militari. Si passa il M. Soprasasso 
(810 m), la graziosa località di Baita di Luna ( una vecchia caverna militare accomodata a 
mò di baita ) e si scende all'area prativa sistemata per pic-nic di Poza la Casara (q. 687, 
ore 2,30/3 dalla partenza). Si continua a scendere lungo il Doss del Ghirlo fino a Quota 
580, da dove si risale il lato sud-est dell'altopiano di Selva Faeda. Qui il sent corre ancora 
per un lungo tratto in piano, sugli 800 m di quota, per poi approdare dolcemente alla 
gradevole località dei Laghi di Lamar (713 m), ai piedi della Paganella,dove finisce il giro. 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUCAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e NO e NO e NO e 
la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it se ci  se ci  se ci  se ci 
sono novità. sono novità. sono novità. sono novità.     
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  
 


