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Domenica 2 ottobre 2022
MONTE CADRIA 2254 m - Alpi di Ledro
Il Cadria è il “gigante” delle Alpi di Ledro, la montagna più alta ed imponente, e presenta
due facce del tutto differenti: il versante sud ampio e prativo, e quello settentrionale
roccioso e precipite. Non è troppo frequentata, a causa di una via normale piuttosto
lunga e in parte faticosa; questo ha fatto si che si preservasse una flora d'alta montagna
davvero straordinaria. Teatro del primo conflitto mondiale, ancora oggi sono ben visibili
trincee e baraccamenti.
Programma: Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola ore 6.00 da centro sportivo
Percorso in automobile:
Da Asola direzione Montichiari lungo la SP 236 prima, la SS45bis poi fino all'imbocco
della Val Sabbia; risalirla, costeggiare il Lago d'Idro e in località Ca' Rossa svoltare a
destra seguendo le indicazioni per la Val di Ledro. Dal paese di Ledro, raggiungere la
frazione di Bezzecca, poi seguire le indicazioni per la Val Concei, attraversando il piccolo
abitato di Lenzumo; subito dopo il paese prendere la stradina sulla sinistra che poi
diventa sterrata, finché si arriva nei pressi di una ex centrale elettrica, dove si
parcheggia (quota 927 m)
Descrizione itinerario:
Imboccare il sentiero 423 che in 1 ora e mezza circa ci porta ad un piacevolissimo
pianoro dove la foresta lascia spazio ai pascoli, e dove sorge Malga Vies (1567 m).
Seguire le indicazioni per Malga Cadria, e una volta raggiunta si aprono due possibilità di
salita al Monte Cadria: la via normale che si addentra nel vallone rimanendo sul versante
occidentale (sentiero ben visibile sulla sinistra); oppure il “sentiero delle creste” che
invece sale ripido alla nostra destra. Noi percorreremo quest'ultimo sentiero per
Escursionisti Esperti in salita, e la via normale in discesa.
Si tratta di un tracciato letteralmente scavato nella roccia, che segue in principio la
cresta tra facili roccette e pini mughi; poi il sentiero prosegue alternandosi da un
versante all'altro fino ad un ultimo tratto un po' più esposto e attrezzato con alcuni cavi
metallici. Croce di vetta, altare in granito e bel panorama verso le Valli Giudicarie e sui
monti più alti del Trentino.
Dalla cima ridiscendere la cengia sottostante, ma invece di tornare sulla via di salita
tenere la destra e seguire la cresta Nord Ovest, dirigendoci a vista verso il crinale del
costone opposto; una volta raggiunta questa dorsale, percorrerla fino a raggiungere
Malga Cadria. Da questa, il percorso di ritorno ricalca quello di andata.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Difficoltà: EE (per Escursionisti Esperti) abbastanza lunga e in parte attrezzata; richiede
passo sicuro e assenza di vertigini.
Dislivello e Tempi: dislivello m 1300 circa; giro completo 6 ore circa
Equipaggiamento: Zaino ed abbigliamento da montagna, consigliati occhiali da sole,
cappello e bastoncini, pranzo al sacco.
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Quote di partecipazione: Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di
ciascuna auto.
Iscrizione attraverso il modulo google predisposto sul sito www.caibozzolo.it, sezione gite
sociali.
I non soci che vorranno
l’assicurazione (15.00€)

Accompagnatori:

partecipare

potranno

richiedere

Chiara Padova – cell 339 8120069
Enrica Parente – cell 347 7587479

agli

accompagnatori

