
 

 
  
  

Accompagnatori:  Antonia e Mariano che assieme al Direttivo si riservano la facoltà di 
modificare il percorso qualora ce ne fosse bisogno 

Orario di partenza: ore 6.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco 

Itinerario: Tezze sul Brenta - Hofmahd tra Val di Non e Val d'Ultimo 

Prenotazioni: 
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come da 
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine 
d'iscrizione in Sede GAM al Giovedì in Sede.   Antonia 3285797488  

Dislivello e Difficoltà: 

 

E   Gruppo A: dislivello circa 300 metri -  tempo circa 3 ore e mezza (soste 
escluse)GRUPPO B: dislivello circa 400 metri - tempo percorrenza circa 5 
ore e mezza (soste escluse)POSSIBILITA’ PER CHI NON VUOLE 
CAMMINARE DI FERMARSI IN UNA MALGA A 15 MINUTI DAL 
PARCHEGGIO 

Abbigliamento: da montagna adeguato alla stagione e OBBLIGO SCARPONI 

Seguire le Direttive degli Accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e non superare i Capogita 
 

Descrizione: Cari SOCI eccoci pronti con la prima escursione estiva che ci farà scoprire uno 

splendido percorso nella zona di confine tra Trentino ed Alto Adige, tra la Val di Non e la Val 

d'Ultimo tra montagne meno contaminate dal turismo di massa. Il nostro punto partenza sarà il 

parcheggio Hofmahd (BZ) 

Gruppo A: splendida escursione nel cuore del Gruppo delle Maddalene. Dal parcheggio si imbocca 

una strada forestale che sale nel bosco fino ad incontrare il segnavia n.28 che in breve raggiunge 

Malga Lauregno 1780 metri. Seguiremo poi il sentiero 114/AVS 26 che prosegue semipianeggiante 

fino ad una radura detta Pra del Signor e poi si continua fino a raggiungere in salita Malga Castrin 

dove effettueremo la pausa pranzo. Ripreso il cammino il sentiero ci condurrà a Malga Revò e 

seguiremo le indicazioni per Malga Cloz ed infine al parcheggio. 

Gruppo B: da Malga Lauregno prenderemo per Monte Ori 1845 m da dove si potrà ammirare un 

paesaggio fantastico a 360 gradi, cammineremo per un tratto in una zona un pò paludosa  che a 

tratti assomiglia al Grande Nord canadese, imboccheremo il segnavia n. 3,  per Malga Castrin dove 

effettueremo la pausa pranzo. Ritorno alla forcella per sentiero 133 che risale il costone del Monte 

Cornicolo. Il sentiero si alza gradualmente in costa fino a raggiungere il Malghetto di Cloz a 1894 

m. Da qui si scende in direzione Malga Revò, poi per forestale fino a Malga Cloz, dove c'è la 

possibilità d'acquistare formaggio, e poi raggiungeremo il pullman. Per entrambi i Gruppi si 

richiede allenamento, Vi aspettiamo numerosi Augurandovi una Buona Escursione  

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della 
Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________ 

 



 


