
Domenica 2 Ottobre 2016: 
Trentino – Gruppo Maddalene 

Cima Trenta e laghi di Alplhaner da Malga Bordolona di Sotto (m 1806) 
La catena delle Maddalene è situata a cavallo delle province di Trento e Bolzano e separa la Val di Non dalla Val 
d’Ultimo. Il gruppo delle Maddalene, ancora oggi poco conosciuto dal turismo di massa, rappresentava in 
passato  il naturale confine fra il mondo italiano e quello tedesco. 

Programma: 
Viaggio con mezzi propri 
Partenza ore 5,30 dal  parcheggio piscine comunali di Asola 
  ore 6,15 da Affi parcheggio autostrada 
Tragitto 
Si percorre l’autostrada del Brennero e si esce a Trento Nord. Da qui per la Val di Non direzione Cles. Superato il 
paese si prosegue per il paese di Cis e Bresimo. Arrivati a Bresimo si seguono le indicazioni per malga Bordolona 
di sotto 1806 mt. ove si parcheggia l’auto. 

Percorso: 
Dalla malga Bordolona si prende il sentiero 112 che parte sulla lato dx della stalla, e si ci dirige verso il passo di 
Val Clapa  2295 metri  passando vicino a quello che rimane della malga Scalet di Sopra. Arrivati al passo Sclapa, 
dove si trova anche il confine con l’Alto Adige, si scende sul sentiero Sat 16  fino al bivio con il Sat 12 e si sale 
su sentiero fino ad un bivacco che si raggiunge in circa 40 minuti. Da qui si prosegue su sentiero erboso fino alla 
forcella Cima Trenta con il bivio del sentiero Sat 12-14. Dalla forcella parte il sentiero di cresta per la Cima 
Trenta, dove l’ultimo tratto per la cima richiede attenzione per alcuni tratti esposti.  

Discesa 
Dalla Cima Trenta si scende lungo il sentiero Sat 14a in cresta verso nord fino ai laghi Alplahner. Dal bivio vicino 
al Lago si prosegue sul sentiero Sat 14 in direzione del Passo di Alplahner che è il confine con il Trentino. Da qui 
si continua sul sentiero Sat 136 ed in circa 1h30 si arriva alla Malga Bordolona di Sopra ed in circa altri 30 minuti 
al punto di partenza.  

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
EE (escursionisti esperti) 

Dislivello e Tempi: 
Dislivello salita mt. 1050 comprese le risalite   Dislivello discesa mt. 827 
Salita ore 3,30 ca. Discesa ore 2,30 ca.  Totale tragitto ore 6,00 

Equipaggiamento: 
Zaino da montagna, scarponi. 

Accompagnatori: Elisa Gozzi 3339127623  Angelo Cherubini 3355608231 
       elisa.g@condorpennelli.net  acherubini@liquigas.com  

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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