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SEZIONE DI COGNOLA 
 

Al CENTRO della RIPARTENZA 

Passeggiata del benessere 
Venerdì 24 Luglio 2020 

 

 Estate mochena: 
Passo del Redebus – Malga Cambroncoi – Sito Acqua Fredda 

  
In collaborazione con Lino Miori, volontario della S.A.T. di Cognola 

 

 Itinerario:   Passo Redebus-Malga Cambroncoi- Sito Acqua Fredda 

 Tempo di percorrenza: ore 4,00/4,30 complessive (circa km. 9,00) 

 Dislivello:    dislivello m. 400 circa 

 Descrizione del percorso: Scesi dalla corriera alla fermata prima di Palù, al bivio per il passo di 
Redebus, percorriamo in discreta salita la strada Provinciale che arriva al Redebus in circa 30 minuti. 
Arrivati al Passo, seguiamo a sinistra le indicazioni per Malga Pez e Malga Cambroncoi che raggiungiamo in 
circa ore 2,30 dal Passo Redebus (km 3,5 circa). La malga è situata sul Monte Costalta, che separa la Val dei 
Mocheni dal Pinetano. Dopo una breve sosta e aver ammirato il meraviglioso panorama, ritorniamo al 
passo e andiamo a visitare il sito archeologico di “Acqua Fredda”, una delle più importanti fonderie 
preistoriche della tarda età del bronzo ( XIII-XI sec.a.C.) in Europa che dista circa 500 metri dal Passo. Prima 
di scendere verso la fermata della corriera, possiamo sostare all’Osteria Birt. 

 Orari: ANDATA Ritrovo alle ore 7.25 nell’atrio della stazione delle corriere, muniti di biglietto 
(Trento-Palù dei Mocheni//Palù dei Mocheni-Trento) o di tessera, dove prenderemo la corriera 
B401 delle ore 7.35. Scenderemo a Pergine, dove troveremo la corriera B407 per la Valle dei 
Mocheni. Arrivo sulla strada del Redebus alle ore 8.34. RITORNO dalla Strada del Redebus con la 
corriera B417 delle ore 13.58. A Pergine, ci attenderà il treno R25 delle 15.02. Arrivo a Trento 
alle 15.28  

PER IL RITORNO, SI È STATI COSTRETTI A SCEGLIERE QUESTA SOLUZIONE A CAUSA DELL’ESIGUO 
NUMERO DI CORRIERE POMERIDIANE. 

Importante: Ricordiamo che le escursioni in montagna richiedono abbigliamento e attrezzatura specifica. 
In questa passeggiata, consigliati scarponcini, ACQUA, pranzo al sacco e bastoncini 

 
Nel rispetto dei protocolli previsti per l’emergenza Coronavirus il numero massimo di 

partecipanti consentito per questa attività è di 10. 
 

Iscrizione obbligatoria telefonando allo 0461 235348 a partire da martedì 21 LUGLIO fino a giovedì 23 LUGLIO.  
In caso di maltempo (pioggia a dirotto. Se nuvoloso si fa) la passeggiata verrà annullata. 


