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Val d’Ambiez 24 e 25 settembre 2022.
Uscita: 24 settembre 2022
Durata Escursione: 7 ore, soste escluse.
Quota massima: 2395 mt.
Dislivello positivo: 1665 mt, circa.
Dislivello negativo: 0 mt, circa.

Difficoltà: EE
Lunghezza: 11,5 Km.
Pranzo: al sacco

Uscita: 25 settembre 2022, faremo a ritroso un percorso parallelo ma diverso da quello del giorno precedente, rimarremo sempre
sul lato opposto del torrente d’Ambiez. Stimiamo che occorreranno 6 ore di cammino, soste escluse. La partenza con le auto è
prevista per le ore 16,00, per arrivare a Vignola alle ore 19,00 circa, traffico permettendo.
Organizzazione: Franco Ghererdini, SMS & WhatsApp 338 2408689, MAIL: auser@infinito.it
*Ritrovo: 5,00 del 24 settembre 2022, presso il parcheggio di fronte all’Associazione.
*Percorso: con auto proprie, da Vignola, A1 fino a Campogalliano, A22 fino a Rovereto sud, si prosegue sulla SS 240 fino ad
Arco, per poi entrare sulla SS 45 bis fino a Sarche, da dove proseguiremo sulla SS 237 fino a Villa Banale, quindi sulla SS 421
fino a San Lorenzo Dorsino, in 2,5 km di strada locale saremo a Ponte Baesa,, circa 230 km in totale per tratta.
*Attrezzatura: scarponi alti rodati con suola ben scolpita, copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale
consigliata, zaino di adeguate dimensioni.
*Abbigliamento: Si raccomanda essere adeguatamente attrezzati per improvvisi temporali, guscio impermeabile del tutto
necessario.
*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con sé una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida
assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche.
*Pernottamento e cena: presso il rifugio Agostini, sono necessari, quindi da portare con sé: sacco lenzuolo, asciugamano,
ciabatte, prodotti per l’igiene personale. Consigliamo inoltre i tappi per le orecchie, e come precedentemente menzionato, la
lampada frontale.
*Presentazione uscita: giovedì 8 settembre 2022, presso la sede dell’Associazione, iscrizioni a partire dal termine della
presentazione, previo versamento della caparra di 10 Euro a persona. Il saldo sarà fatto individualmente al rifugio al momento
della partenza.
Posti disponibili massimo 8.
Costi stimati: Trasporto, circa 160 EURO per ogni automobile da suddividere fra il numero dei trasportati, dell’uscita. La mezza
pensione al rifugio costa 66 EURO, sono escluse le bevande e la doccia che funziona a gettone.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.
La Quota di partecipazione pari a 1 EURO al giorno (Totale 2 EURO) quale rimborso spese.
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, che potrà essere modificato in funzione
delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.

Itinerario Da Trento si prende la strada per Riva del Garda-Madonna di Campiglio, arrivati alle Sarche si va
verso dx per Ponte Arche, da qui si prosegue per S. Lorenzo in Banale. Arrivati in paese si prendono le
indicazioni per la località Baessa 850m. s.l.m. dove si trova il bar ristorante Dolomiti e la zona parcheggio. Qui
parte il sentiero sat 325 su strada carrozzabile seguendo il torrente Ambiez. Si arriva al Pont delle Scale 920m.
s.l.m. Da qui si abbandona la strada e si continua sul sentiero sat 325 che diventa boschivo seguendo il corso del
torrente, dove si possono vedere alcune cascate. Dopo circa 50 minuti il sentiero incrocia la strada, si arriva al
Ponte de Broca dove c'è anche la Madonnina degli Alpini. Dopo circa 40 minuti si trova la deviazione per
abbandonare la strada e continuare sul sentiero boschivo in direzione Malga Senaso di Sotto 1578m. s.l.m. che ci
si arriva in circa 30 minuti, dove si comincia a godere di un splendido panorama fra i pascoli e le cime. Dopo la
malga il sentiero continua lungo una strada forestale, che in circa 30 minuti ci porta al Rifugio Al Cacciatore
1821m s.l.m. Dal rifugio si prosegue sul sentiero sat 325 che in circa 1h30 porta al Rifugio Silvio Agostini 2410m
s.l.m. che è dedicato alla guida alpina Silvio Agostini caduto dal Campanile dei Brentei nel 1936. Il Sentiero
inizialmete sale fra i mughi, per poi arrivare su di un pianolo dove son ben evidenti i segni lasciati dal ritiro del
ghiacciaio, continua salendo verso il rifugio a zig zag con fondo pietroso. vicino al rifugio si trova una chiesetta
dedicata alla Madonna del capriolo. Durante la saliti il panorama è grandioso si ammirano le cime circostanti e la
valle D'Ambiez. Per il rientro si fa lo stesso percorso dell'andata. Il mattino seguente faremo lo stesso percorso
all’incontrario.
PROFILO ALTIMETRICO DEL GIORNO 25 SETTEMBRE

PROFILO ALTIMETRICO DEL 26 SETTEMBRE
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