
 
 

          

A. S . D .  O . S . A.  V AL M AD R E R A    
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      (orario segreteria: Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23) 

  

  

 

         GRUPPO TEMPO LIBERO 
 

 

             Giovedì 21 Giugno 2018 

                      Gita Escursionistica 

    BURRONE GIOVANNELLI       

(Valle dell’ Adige – Monti Anauni)    

 

Programma: 
 ore 5.45 Partenza dal Piazzale del Cimitero Nuovo – Via Mons.Pozzi a Valmadrera 

 

 ore 9.00 circa Arrivo a  Mezzocorona (Tn) 
 

 ore 17.00  Partenza da Mezzocorona e rientro a Valmadrera 

 

 
Coloro che non intendono effettuare il percorso attrezzato, possono in alternativa percorrere il giro del 

lago di Molveno. 

 
La quota bus è di € 21,00 da versare all'atto dell'iscrizione in sede O.S.A.,  

 

I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2018 (adulti €12 + € 2, se si tratta di 

primo tesseramento), e dovrà essere compilato il modulo di responsabilità. 

 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in sede O.S.A. al responsabile Stefano Perego il martedì e venerdì 

dalle 21.00 alle 22.30 - tel. 0341 202447 

 

 
Il giorno dell’escursione, per eventuali informazioni, sarà attivo il seguente numero telefonico: 

3482988825 Stefano Perego. 

 
 

 

 

         N.B. La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno 40 adesioni 

 

 



 

 

   

 
BURRONE GIOVANNELLI 
 
Dislivello: m.650 
Difficoltà. EE/A 
Durata: ore 5 
Abbigliamento: da trekking adeguato alla stagione 
Attrezzatura: normale dotazione da trekking, imbrago, set da ferrata omologato, casco 

 

AVVICINAMENTO 
Qui comincia il sentiero vero e proprio che sale ripidamente nel bosco. Pochi minuti di cammino e siamo a un bivio. A destra 

il cartello segnala “sentiero facile”, a sinistra “sentiero esposto”. Scegliamo la variante più difficile che ci porta a scendere 

per un breve tratto sino al ponte sul torrente. Risaliamo comodamente la costa opposta sino alla base della parete dove 

troviamo le prime funi metalliche. 

 

LA FERRATA 
Si segue la sottile cengia assicurata sino a raggiungere la base di una splendida cascata che forma qui una bella vasca di 

acqua cristallina. Si affronta quindi il tratto probabilmente più impegnativo della ferrata nel quale alcune scale metalliche 

sono state sostituite da una serie di staffe, esposte, che salgono, in ambiente piuttosto suggestivo, subito a fianco della 

cascata, per una trentina di metri circa. Si accede al terrazzo soprastante dove si procede su cengia in falsopiano, assicurati 

con fune metallica come corrimano. Poco oltre, alla destra, ci si ricongiunge con la variante più facile che quindi 

permetterebbe volendo, di saltare, con comodo sentiero, le verticali rampe di scale che abbiamo appena percorso. 

Si procede quindi con il sentiero attrezzato fino all’uscita. 

 

DISCESA 
Possiamo ora rientrare a Mezzocorona o sfruttando la veloce funivia che porta al paese in appena 5 minuti, oppure 

seguendo il sentiero n.504 che in un’ora circa, con numerosi tornanti, riporta in paese. Da notare,sia con la funivia che col 

sentiero, il magnifico panorama sulla piana Rotaliana in direzione di Trento, con bella visione della Paganella  e del 

Bondone. Consigliabile sicuramente sostare e ritemprarsi agli organizzati Spiazzi di Monte, sovrastati dalla bella cima di 

Rocca Piana , prima di iniziare la discesa. 

 

 

 

LAGO DI MOLVENO 
 

E' possibile fare il giro completo del lago,(circa 4,5 Km di lunghezza) lungo un sentiero ampio e facile, 
essenzialmente in piano, tranne pochi dolci saliscendi. Non va però sottovalutata la circonferenza del lago; 
occorrono infatti più di tre ore per completare il giro. D'altra parte, l'itinerario regala suggestivi scorci sul 
lago, sul paese di Molveno, e le Dolomiti di Brenta. 


