
 
 
  
  
 

 
Traversata da Pianezze a Pian di Coltura 

 
COMITIVA A: Dal piazzale del donatore a Pianezze mt. 1070 seguendo per 200 mt la strada per il 
monte Cesen troviamo il sentiero 1011 che sale per ripidi prati portandoci alle casere Barbaria e 
successivamente al rifugio-malga Mariech mt. 1504. Ore 1:30. Da qui percorriamo la dorsale 
settentrionale del monte Mariech e, oltrepassate le casere Pecol mt. 1409, si scende nel bosco a 
ricongiungersi alla strada sterrata che proviene sempre da malga Mariech. Proseguendo in discesa in 
breve tempo raggiungiamo il Capitel di Garda mt. 1208. Si prosegue salendo dolcemente sulla 
dorsale verso casera Saline mt. 1281 ai piedi del monte Garda. Ore 1:30. Si prosegue lungo la 
dorsale e si raggiunge prima la cima del Monte Garda mt. 1333 e poi la vicina malga Garda mt. 
1300. Ore 0:15. Da qui proseguiamo su strada lasciando prima sulla sinistra il Col dei Piatti mt. 
1256 e poi si scavalca il Col Moscher mt. 1245 e si supera a sinistra il Monte Arten mt. 1183 
scendendo al ripiano di Cà Fontana mt. 1011. Ore 1:00. Qui lo spettacolo che si ha di fronte è 
meraviglioso con prati ricoperti di Narcisi. Seguendo la carrareccia in discesa fra conifere e betulle 
raggiungiamo il ristorante al Baiocco mt. 912 sopra Pian di Coltura dove termina la nostra 
escursione. Ore 0:30.  
COMITIVA B: Sale con il pullman fino al piazzale situato nei pressi del ristorante Baiocco mt 
900; da qui inizia la salita che ci porta tra i prati di Narcisi fino al monte Arten mt 1183. Ore 1:15. 
Di qui in poi la discesa per il piazzale del rist. Baiocco dove ci si incontra con la comitiva A. Ore 
0:45.  
Per entrambe le comitive, prima del rientro a Tezze, sosta a Lentiai per la visita della chiesa 
arcipretale di Santa Maria Assunta, dichiarata Monumento Nazionale: al suo interno sono 
conservati molti tesori artistici: da ammirare lo splendido soffitto a cassettoni opera di Cesare 
Vecellio, la pala dietro all’altare e gli altri dipinti attribuiti a Paolo Veronese, Palma il Giovane, 
Tiziano Vecellio, Francesco Fragimelica e Luigi Cima. 

Gli accompagnatori  augurano a tutti buon divertimento!!! 
Per informazioni e adesioni, fino ad esaurimento posti, caparra 5 €, ogni giovedì in sede o 

Borso Gianna Maurizio Dalla Gasperina cell. 3485863674 
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. 

Accompagnatori Dalla Gasperina Maurizio e Borso Gianna 

Partenza Ore 7,00 dalla piazza di Tezze sul Brenta (pullman)  

Difficoltà COMITIVA A e B salita e discesa facili  

Dislivello COMITIVA A  470 mt di salita; COMITIVA B  200 mt 

Durata 5 ore circa COMITIVA A, 2 ora circa COMITIVA B 

Pranzo A sacco 

Abbigliamento Scarponi e abbigliamento adeguato da montagna  


