
 

 
S.A.T. MEZZOCORONA 

Organizza camminata 
VEZZANO – SANTA MASSENZA 

con pranzo presso albergo “Giardino delle Spezie” a Toblino 
Valle dei Laghi 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

Programma: 

Ritrovo partecipanti ad ore 8.30 in Piazza San Gottardo, partenza con pullman alla 

volta di   Vezzano (m. 393). Dal paese con il “Sentiero delle 4 Frazioni” si procede in 

direzione Trento, passando vicino a quelli che un tempo erano antichi mulini e 

continuando per un breve tratto lungo la pista ciclabile adiacente la strada 

provinciale.  Raggiunta una biforcazione si  continua a sinistra su antiche mulattiere 

alzandosi fra i boscosi dossi soprastanti e poi con andamento più pianeggiante, fra 

qualche campo coltivato, si raggiunge il piccolo paese di Ciago (m. 574). Da qui 

sempre con il “Sentiero delle 4 Frazioni), dopo un iniziale tratto di salita, si procede 

in piano o in leggera discesa fino alle poche case di Lon (m. 540), quindi su stradine 

interpoderali si raggiunge  il paese di Fraveggio (m. 433). Dal centro del paese si 

prosegue in discesa, sempre su stradine di campagna, fino a Santa Massenza e 

all’omonimo lago (m. 256). Si segue ora la strada che collega Santa Massenza al 

Lago di Toblino ed arrivati in loc. Due Laghi (alberghi e bar) si raggiunge il 

ristorante “Giardino delle Spezie” dove abbiamo prenotato il pranzo. Dopo il pranzo, 

per chi vuole, si può raggiungere Castel Toblino con passeggiata lungo lago. 

Tempi e dislivelli:   dislivello in salita m. 280 ca., dislivello in discesa m. 410 

ca.; il percorso richiede circa 3 ore di cammino. 

ISCRIZIONI: 

DIRETTAMENTE SUL SITO DELLA SAT WWW.SATMEZZOCORONA.IT 

ENTRO GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2022 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI 30€ - NON SOCI 40€ 

IL PRANZO PREVEDE:  

- BIS DI PRIMI (strangolapreti e pasta al ragù di salciccia), SECONDO (cappello del 

prete brasato e purea), DOLCE, ACQUA, VINO, CAFFE’. 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI INDICARE 

EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI.  

IL COSTO DEL TRASPORTO E DELLE BEVANDE DEL PRANZO SONO A CARICO DELLA 

SEZIONE. 

IN CASO DI PIOGGIA SI EFFETTUERA’ SOLO IL PRANZO CON RITROVO AD ORE 11.30. 

http://www.satmezzocorona.it/

