
ESCURSIONI NATURALI

Le nostre proposte per le vostre escursioni
alla scoperta della natura. 
Non esiste un miglior modo di godersi il
Trentino!



Il Passo Bordala è la località turistica
del Monte Stivo, il luogo perfetto per
chi desidera praticare fondo
escursionistico. Si tratta di un vasto
altopiano prativo che si affaccia sulla
Vallagarina con i suoi paesaggi
incantevoli.

PASSO  BORDALA

MONTE

B I A ENA

Il “balcone” sopra la Val di Gresta e la

Vallagarina. Dalla cima si può

ammirare il panorama sulla valle con

la città di Rovereto e le montagne

circostanti. Le vedute si aprono anche

sul Monte Stivo, la Val di Gresta con il

borgo di Ronzo Chienis, fino ad

intravvedere il Lago di Garda.

LAGO DI CEI

MONTE  ZUGNA

Lo Zugna è una montagna ricca di
storia, che offre molteplici possibilità di
visita a siti e manufatti risalenti alla
Prima guerra mondiale. Il monte offre
un percorso, riccamente provvisto di
pannelli e tabelle esplicative, che scorre
attraverso le prime linee degli eserciti
austriaco e italiano, anch'esso simbolo,
della resistenza italiana contro l'urto
delle offensive austriache.

Il lago di Cei è un tranquillo laghetto alpino

a 900 m s.l.m. al centro dell’area protetta di

Pra dell’Albi–Cei a pochi minuti di strada

da Villa Lagarina. Colpisce la tranquillità

del laghetto, circondato dal verde di faggi

secolari, di abeti e ricco di vegetazione

acquatica. La conca di Cei confina a Nord-

Ovest dalla catena dei monti Stivo-

Cornetto-Bondone.

MONTE  FINONCHIO

Questa escursione facile ma divertente e

panoramica sul monte Finonchio vi farà

emozionare. La montagna permette una

veduta sulla Valle dell'Adige, il Bondone,

lo Stivo e la catena dolomitica del Brenta fino

alle bianche vette dell'Adamello.



SENTIERO PANORAMICO

BUSATTE-TEMPESTA

Il comodo sentiero panoramico da Busatte a Tempesta

segue la costa orientale del Garda Trentino da nord

verso sud. La vista è stupenda e spazia dai paesi di Riva,

Torbole e in lontananza Limone sul Garda. Scorgerete

numerose barche a vela e windsurf, mentre le

montagne faranno da perfetto sfondo. Il sentiero passa

su gradini d’acciaio, incastrati tra alcuni scogli sopra il

lago e vi farà vivere una forte energia.

TRE CIME DEL MONTE BONDONE

Il trekking del sentiero ad anello delle Tre Cime del

Bondone (Cima Cornetto, Doss d’Abramo, Cima Verde)

è tra i più consigliabili per coloro che amano camminare

nella natura. Un'escursione, vicinissima a Trento e Villa

Lagarina, che offre panorami bellissimi e una giornata di

sicura soddisfazione. La posizione panoramica in mezzo

alla regione con vista sui gruppi del Brenta, Adamello-

Ortles da un lato, Lagorai e Dolomiti orientali dall’altra e

i bellissimi tratti su creste, rendono questo itinerario il

più interessante fra quelli del gruppo montuoso

Bondone - Stivo.



PUNTI DI PARTENZA DELLE ESCURSIONI

LAGO DI CEI: Dal centro di Villa Lagarina, prendere la SP20 e seguire le indicazioni per il - Lago di Cei -, si

dovranno oltrepassare i paesi di Pedersano e Castellano, solo in seguito comparirà sulla sinistra il Lago.

MONTE BIAENA E PASSO BORDALA: Le due località si raggiungono dalla SP20, una volta superato il paese di

Castellano ci sarà un bivio sulla sinistra con l'indicazione - Passo Bordala -. Una volta arrivati al valico si troveranno

numerose indicazione per il - Monte Biaena -.

MONTE ZUGNA: Superare il centro di Rovereto e raggiungere Via Santa Maria, nei paraggi dell'ospedale. Seguire

le indicazioni per - Trambileno/Vallarsa - e in seguito si raggiungerà il punto di partenza della SP89. Proseguire

fino al paese di Albaredo in cui ci si dovrà immettere nello svincolo sulla destra, in direzione - Monte Zugna -.

Proseguire fino all'arrivo al parcheggio del Rifugio Monte Zugna.

MONTE FINONCHIO: Dal centro di Villa Lagarina, seguire le indicazioni per - Calliano -, una volta giunti nei

pressi del paese si dovranno seguire le indicazioni per - Folgaria/Lavarone - sulla SP350. Superare tutto l'abitato di

Folgaria e alla rotonda seguire le indicazioni per - Serrada -, raggiunta la località bisognerà immettersi sulla stretta

strada posta alla destra del - Bar Centrale - e proseguire fino a trovare il parcheggio.

SENTIERO PANORAMICO BUSATTE-TEMPESTA: Dal centro di Villa Lagarina, seguire le indicazioni per -

Isera/Mori/Riva del Garda -sulla SP90. Superare tutto l'abitato di Mori, Loppio e Nago. Una volta giunti alla

rotonda di Torbole sul Garda, entrare nel centro storico del paese attraverso Piazza Goethe, salire sulla stretta

stradina e seguire le indicazioni per - Parco Avventura BusatteAdventure/Sentiero Busatte Tempesta - fino a

raggiungere il parcheggio.

TRE CIME DEL MONTE BONDONE: Dal centro di Villa Lagarina raggiungere l'abitato di Aldeno tramite la SP90.

Poco dopo aver superato la sede municipale, sulla sinistra bisognerà seguire le indicazioni per -

Cimone/Garniga/Cei, raggiungendo così la SP25. In seguito si dovrà attraversare tutte le frazioni dei comuni di

Cimone e di Garniga Terme, fino ad arrivare in località Viote del Monte Bondone, dove troveremo dei comodi

parcheggi.


