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Partenza: Andalo. Salita alla stazione “Paganella 2” con impianti. 
 
 
Da Andalo, prendiamo l’ovovia e la seggiovia della Paganella che ci permettono di raggiungere 
1755 mt. Appena usciti dall'impianto, attraversiamo la pista da sci e saliamo di qualche metro sino 
al Passo di S. Antonio (1896 mt). Da qui, seguiamo le indicazioni per il Passo San Giacomo. 
Seguendo le tracce di sentiero  facciamo un ampio giro e poi prendiamo quota raggiungendo la 
dorsale che punta verso sud (2046 mt). Il panorama per vastità supera ogni immaginazione poiché 



geograficamente cattura con un solo colpo d’occhio Trentino ed Alto Adige, per estendersi fino alle 
Alpi Svizzere ed austriache, impressionanti le visioni sulle cime del Brenta sulla destra. Dalla 
dorsale  giungiamo in vista della cima del Canfedin dalla quale possiamo ammirare in lontananza 
l’intenso blu del Lago di Garda. Piccola discesa nei pressi di baite sommerse dalla neve seguita da 
una breve risalita ed eccoci alla croce e alla rotonda di orientamento della Cima.  Pur essendo ad 
una quota relativamente bassa, 2034, da qui si gode un fantastico panorama a 360 gradi. A ovest 
siamo dominati dalle guglie del gruppo del Brenta, a sud, abbiamo in basso la Valle dei Laghi e lo 
sguardo si spinge fino al Lago di Garda . A est, la piana di Trento circondata da Bondone, 
Vigolana. Caliso e Lagorai, a nord, lontane ma ben visibili, le Dolomiti. Per il rientro procediamo 
in discesa verso il passo di San Giacomo (1944 mt)  e poi su comoda forestale con lo sguardo 
sempre sulle guglie del Brenta ritorniamo agli impianti per la discesa a valle. Possibilità di 
raggiungere Malga Terlago per sosta pranzo prima di scendere con la seggiovia. 
 
Difficoltà: EAI con ciaspole F (facile) L’itinerario non presenta difficoltà tecniche.  
Dislivello: 300 mt in salita e discesa. 
Tempo di percorrenza complessivo: 3/4 ore 
 
Informazioni utili:.  

Abbigliamento: è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo invernale. Giacca 
impermeabile, magari anti-vento. un pile pesante e uno di medio spessore, due magliette sottili, di 
cui una a maniche lunghe, da tenere a contatto di pelle, meglio se in materiale sintetico. Pantaloni 
lunghi: se soffri il freddo vanno bene quelli da sci. In alternativa, vanno bene anche i classici 
pantaloni estivi, con sotto una calzamaglia e sopra gli antivento. In caso di troppo caldo sarà 
sempre possibile togliere gli antivento. No jeans e braghe di velluto: sono pesanti, se si bagnano si 
inzuppano come spugne e non aiutano il movimento. Calze da trekking, i nuovi materiali sintetici 
assolvono egregiamente al compito. Sono indispensabili gli scarponi alti, che proteggono la 
caviglia, possibilmente con la fodera in goretex o materiali similari, che aiutano (aiutano, non 
risolvono completamente) il problema dell'”infradiciamento” dei piedi. Berretto caldo, guanti di 
pile e di lana cotta, questi ultimi sono fantastici in climi rigidi, oppure i vecchi guanti da sci.  
Bastoncini telescopici , ghette, occhiali e crema da sole, più uno stick per le labbra, una borraccia 
da un litro, thermos per bevanda calda. 

Obbligatorie le ciaspole. 

Pranzo: al sacco o al Rifugio di Malga Terlago. 
 
Orario di partenza: ore 7.00 P.zza Unità d’Italia – Novellara con mezzi propri. 
Arrivo ad Andalo: ore 9,00. 
Rientro previsto: ore 20.00 della Domenica 
 
Per informazioni: A. Lorenzini 349.5739256   
Per prenotazioni: G. Calzetti 347-1657696 
 

Quote di partecipazione   Soci CAI 5 €  Non Soci CAI 10 €  

Costo impianti € 12,60 biglietto di andata e ritorno. 

NB Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data 

dell’uscita per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile 

procedere all’iscrizione. 

 



DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le 
seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto 
preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e 
sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel 
disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante 
dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: Durante 
l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ogni qualvolta si 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non 
disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


