
       

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 24 Maggio

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

AD OLLE VAL SELLA m 505

(BORGO VALSUGANA)

ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 22 MAGGIO
(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani)

B  revi informazioni  sull’escursione:   
Dislivello: m 800; Tempi di percorrenza: giro ad anello di ore 4,30-5. 

Quota massima raggiunta m 1185 

Equipaggiamento: abbigliamento da media montagna; scarponi o pedule

Difficoltà: escursione facile ma con dislivello ragguardevole 

PARTENZA ALLE ORE  7,00

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE ALLE 6,50

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, 
come buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pioggia.

PRANZO AL SACCO 

Referente: Zanin Gianpaolo, cell. 3339194404

Itinerario

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla 
gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 
procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 

conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto. 



Con questa escursione ci portiamo sotto il versante settentrionale di Cima Dodici 

lasciando la strada statale della Valsugana all’altezza di 

Borgo. Qui seguiamo le indicazioni per la Val Sella e, 

nei pressi di Olle, all’inizio della valle, troviamo le 

tabelle (m 505) del sentiero “don Cesare”, dedicato 

all’alpinista e irredentista don Cesare Repetti. 

Seguiremo questo tracciato lungo la forra del Torrente 

Moggio, per un percorso suggestivo e attrezzato con 

qualche ponticello e corrimano in legno, senza alcuna 

difficoltà, nel canyon naturale formatosi con l’erosione 

delle acque nel corso dei millenni.    Il punto di arrivo è 

la Chiesetta di Santa Maria della neve, nei pressi 

dell’Hotel Legno (m850).

Dopo queste due ore di cammino, cogliamo 

l’opportunità di poter effettuare un ritorno alternativo 

e ci incamminiamo seguendo le segnalazioni del 

segnavia 210 che portano all’Eremo di San Lorenzo, 

dapprima per strada forestale poi per un bel sentiero.      Superata la selletta della 

Val de la Croce giungiamo infine a San Lorenzo al Monte (m 1185) dopo un’altra ora 

e mezza di cammino. La radura è dominata dalla inconfondibile piramide di Cima 

Dodici e ci offre pure una 

bella veduta sul Castel 

Telvana, sopra Borgo 

Valsugana.

Dopo un pic-nic quanto 

mai agognato scendiamo 

alla selletta della Val de la 

Croce e una forestale che 

scende a Sud-est 

raggiungendo la strada 

asfaltata che seguiremo 

per circa due chilometri 

fino alle auto ( ore 1,30 il 

ritorno). 

  


