
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  
 

 

Uscita del: Difficoltà:
Zona: Partenza:
Durata Escursione: ore Lunghezza:
Quota Massima: Dislivello:
Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Informazioni: fino al antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà
l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.

Iscrizioni:
Quota di partecipazione: pari a quale rimborso spese.

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

Tra le trincee del Ngià Grom
17 giugno2018

5 più le soste
mt 787
Montori Rolando 3332182822 
Balugani Amos     3297504519

06:30 06:45

al sacco

km 7
mt 800

La ripartizione delle spese di viaggio (auto dei partecipanti) avrà luogo con le modalità previste       
dall’Associazione. Il costo del pedaggio autostradale Modena Sud – Rovereto Sud e ritorno è pari 
a complessivi 22,20 €

bastoncini,giacca a vento,frontalino o torcia elettrica,zaino coprizaino

EE

 
Itinerarioauto: Autostrada A1 Modena Sud – Autostrada A22 uscita Rovereto Sud – poi fino a Mori. 
Arrivo a Mori Vecchia (Via della Lasta) e parcheggio auto. 
Percorsi 200 mt, si trovano i cartelli segnavia per le trincee ed il caposaldo Nagia Grom. Dopo un tratto di sentiero 
nel bosco ed una scalinata in salita, ci si presenta la trincea e la prima postazione. E’ un susseguirsi di brevi tratti 
di saliscendi fra sentieri boschivi ed in trincea. Alcuni sentieri, anche se brevi, sono serviti da un cordino che funge 
da corrimano. Proseguendo si continua il cammino dentro una trincea dove ci sono postazioni per mitragliatrici 
ed un paio di passaggi brevi sotto le rocce; per facilitare il percorso è stata fatta una scala di 20 gradini in ferro 
con protezione esterna. Lungo il sentiero saranno visitabili caverne (usate come ripari dai soldati austriaci). 
Il sentiero termina sopra il caposaldo Nagia Grom, pieno di camminamenti e postazioni in caverna per cannoni e 
fucilieri. Nelle aree libere ci sono tavoli per mangiare al sacco. E’ anche presente un punto informativo che 
sovente alla domenica viene aperto dagli Alpini dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Mori, che hanno il 
merito di avere ripristinato l’intero percorso 

1€

giovedi

presso la sede o gli organizzatori entro giovedi 14 giugno 2018

Trentino-Mori-Val di Gresta-Caposaldo-Nagià Grom Mori
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