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SEZIONE DI COGNOLA 
 

Passeggiata del benessere 
Martedì 13 ottobre 2020 

 

 Da Cadine a Sopramonte passando per S. Anna 
  

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

 

 Itinerario:   Cadine – Baselga del B.– M.te Croce (Croseta)- S. Anna - Sopramonte 

 Tempo di percorrenza: 4.00-4,30 (circa km. 9,00 ) 

 Dislivello:    dislivello m. 380 circa 

 Descrizione del percorso: Dalla fermata dell’autobus a Cadine, percorriamo il bel centro 

storico. Proseguiamo verso sud/ovest verso le ultime case e campagne del paesino al bivio davanti 
al capitello. Prendiamo a destra la strada della Pontara tra i muri a secco, fino ad incrociare dopo 
circa 40 minuti la S.P. che collega Sopramonte a Baselga del Bondone, in prossimità del capitello di 
San Rocco. Giriamo a sinistra e proseguiamo per 20 minuti circa in direzione Sopramonte; sulla 
destra troviamo una scaletta ricavata nella roccia che sale al Doss Calchera. Superata la scaletta, il 
sentiero entra nel fitto bosco, delimitato da un alto muro che divide il Doss Calchera dal Monte 
Croce o Croseta. Il sentiero sbuca in una piccola radura sopra le case di Baselga del Bondone e 
continua in direzione sud/est fino al bivio per il Monte Croce che raggiungiamo in circa un’ora. 
Dopo una breve sosta sulla cima per ammirare il panorama, ritorniamo al bivio e prendiamo sulla 
destra la strada in parte asfaltata e in salita passando a fianco dei masi Berlandi e Ghenzi, per poi 
raggiungere in circa un’ora la località S.Anna. Dopo una meritata sosta, riprendiamo il nostro 
cammino in discesa per un’altra strada e raggiungiamo in circa un’ora il paese di Sopramonte, da 
dove riprenderemo l’autobus. 

 Orari: ANDATA Ritrovo alle ore 11.40 alla fermata dell’autobus in Piazza Dante muniti di 
biglietto o di tessera, dove prenderemo l’autobus delle ore 11.48. Arrivo a Cadine alle ore 12.00 
circa. 

RITORNO da Sopramonte alle ore 16.46 (possibile leggera variazione di orario in base alle 
tempistiche di percorrenza della passeggiata. Autobus frequenti verso Trento) 

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

allenamento per il tipo di passeggiata. Costo € 1,00 

Nel rispetto dei protocolli previsti per l’emergenza Coronavirus il numero massimo di partecipanti consentito per 
questa attività è di 10. Sarà obbligatorio firmare l’autocertificazione e indossare la mascherina. 

Iscrizione obbligatoria telefonando allo 0461 235348 a partire da martedì 6 ottobre fino a lunedì 12 ottobre.  
In caso di maltempo (pioggia a dirotto. Se nuvoloso si fa) la passeggiata verrà annullata. 


