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Domenica 26 Febbraio 2017: Ciaspolata/Escursione invernale Andalo 
Rifugio  Monatanara (m 1525) – Dal Parcheggio  Val Biole (Andalo) (m 1200) 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 6.45 dal centro sportivo. 
  
Percorso in automobile:  
Da Asola ad Affi dove si prende l’autostrada del Brennero, uscita Trento Nord poi la statale fino ad Andalo, 
parcheggio Val Biole.   

Descrizione itinerario escursionistico:  

Salita: Dal parcheggio Val Biole, seguendo la strada forestale, si arriva alla località Busa dell’acqua, dove si trova la 
presa dell’acquedotto che serve i comuni dell’altopiano; Qui si abbandona la strada per il Pradèl, proseguendo a destra 
sulla strada-assai più ripida- che punta dritta al rifugio La Montanara. 
Quest’ultimo Km di salita è il punto più impegnativo della camminata per la pendenza; In circa 1000 metri, si passa 
dai 1250 metri di quota della località Busa dell’acqua, ai 1535 metri del rifugio La Montanara: quasi 300 metri di 
dislivello,Raggiunto il pianoro del rifugio “La Montanara” potremo ammirare la catena del Brenta, con a destra 
l’imponente figura del Croz dell’Altissimo (2339m.) ed a sinistra si gode una vista mozzafiato sulla catena centrale 
delle Dolomiti di Brenta con  la serie infinita di cime dalle caratteristiche forme aguzze, frutto della millenaria azione 
dell’acqua della neve e del vento sulla fragile roccia dolomitica. Non per ultimo la vista sul lago di Molveno  
Dopo il pranzo al sacco o presso il ristorante del Rifugio La Montanara, potrà iniziare la discesa in direzione del 
Pradèl. 

Discesa: Scendendo in direzione del Pradèl, dopo qualche centinaio di metri, si incontra Malga Tovre, struttura 
alpestre di proprietà del comune di Molveno, da qui si prosegue nella discesa fino alla località Pradèl, stazione 
d’arrivo dell’impianto di risalita che parte da Molveno ed ottimo punto belvedere del sottostante lago. 
Il cammino prosegue tra prati e boschi, fino ad arrivare alla Baita Pineta ed al parcheggio Val Biole. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario: EAI - WT1 (facile) 

Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 350 
Giro completo itinerario esc. (EE) h  2.00 Salita h 1.30 Discesa 

Equipaggiamento: 
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, ciaspole, ramponcini e  bastoncini. 

Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Calogero Monastra tel. 3388636388 
                                Giorgio Bozzoli tel. 3386430753  
                                

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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