
Club Alpino Italiano Sezione di Modena fondata nel 1875
Commissione culturale

Conversazioni in montagna
di Filosofia, Letteratura, Psicologia e altro ancora

anno quattordicesimo

Domenica 28 aprile 2019

Monte Gazza (Trentino)

Il Monte Gazza (m. 1985) è situato a Sud-Est del Lago di Molveno, disteso in lunghezza fra il Bondone e il 
Brenta, privo di una cima significativa. La sua catena montuosa delimita a Ovest la Valle dei Laghi. Lo 
raggiungeremo uscendo dall’autostrada a Trento Sud, prendendo la SS 45 bis per Vezzano, quindi la 
provinciale per Margone, nei pressi del Lago di Toblino.
Dal parcheggio nel paese di Margone (m. 980), poco più avanti del cimitero, dove prendono il volo i 
parapendii, attraverso il bosco di faggi e macchie di pino silvestre raggiungeremo il sentiero 602 che sale 
verso i vasti prati del Monte Gazza (m. 1680), nostro punto di arrivo e di sosta. Da qui godremo di una 
visuale straordinaria sul Gruppo del Brenta. Per la discesa seguiremo il sentiero 602 passando da Malga di 
Gazza e poi attraverso il bosco di faggi, in certi punti piuttosto ripido, che ci offrirà in compenso uno 
splendido panorama sul lago di Toblino. 
Percorso da non sottovalutare: si raccomanda di venire allenati. I bastoncini saranno molto utili.

Scheda informativa

1. Ritrovo: ore 6.45 presso il parcheggio adiacente alla Sede del CAI in via Padre Candido
2. Partenza: ore 7.00
3. Mezzo di trasporto: auto proprie 
4. Equipaggiamento: “a cipolla”: capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre comodamente 
in uno zainetto. Si raccomandano giacca a vento, pile, berretto, foulard, occhiali da sole, crema solare, 
scarponcini da trekking e calzettoni adeguati. Una maglietta antisudore e un piccolo ombrello o una 
mantellina per le eventuali sorprese. 

5. Pranzo al sacco: si consigliano cibi leggeri, facilmente digeribili, frutta e almeno un litro di acqua. Non ci 
sono punti di ristoro né sorgenti d’acqua lungo il percorso.

6. Iscrizioni: entro mercoledì 24 aprile ore 19

7. Quota iscrizione soci € 5
8. Spese: le spese di viaggio (carburante + autostrada) saranno suddivise fra gli occupanti di ciascuna 
vettura. 
9. Il tema delle conversazioni in montagna di quest’anno è: Solitudine e comunicazione esistenziale.

Durata: h. 5 circa a/r, soste escluse
Dislivello: m. 700 circa

Difficoltà: E
Direttore gita: Alberto Meschiari

per informazioni: Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30 

Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.it – sito: www.cai.mo.it 
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