
Sezione di MEZZOCORONA  
 
 

S.A.T. MEZZOCORONA 

Organizza 

TRAVERSATA DA RIFUGIO PREDAIA “AI TODESCI” – MALGA BODRINA – 

MEZZOCORONA 

Gruppo Roen – Cime di Vigo 

DOMENICA 18 settembre 2022 

 

In occasione del 150° di fondazione la SAT ha organizzato il trekking “Perimetro del Trentino”, percorso di 

50 tappe ed oltre 800 km a cui partecipano gran parte delle Sezioni. Una delle ultime tappe si svolgerà sul 

nostro territorio da Malga Bodrina a Mezzocorona lunedì 19 settembre. Per chi fosse interessato, la nostra 

Sezione ha deciso di partecipare altrekking nella giornata di DOMENICA 18 SETTEMBRE, sul percorso 

Rifugio Predaia, Malga Bodrina, Mezzocorona, lunga ma interessante traversata che attraversa tutta la 

dorsale che collega il Corno di Tres a Cima Roccapiana e quindi Mezzocorona. 

 

Programma: 

 

Ritrovo ad ore 7.00 in Piazza Chiesa, con mezzi propri* fino al Rifugio Predaia (m. 1398) e  ritrovo con i 

partecipanti alla tappa del trekking. Dal rifugio si segue il sentiero n. 503 passando per M.ga Rodeza (m. 

1570) fino al bivio per il Corno di Tres (m. 1700), da qui si prosegue sul sentiero n. 500 che appunto collega 

tutta la dorsale fino a Cima Roccapiana (m. 1873), passando per la Sella di Favogna (m. 1563), Cima d’Arza 

(m. 1665), Monte Cuc  (m. 1809), la Portazza (m. 1643) ed arrivando infine a Malga Bodrina (m. 1557). 

Dalla malga sempre con il sentiero 500 si scende al Baito Aiseli (m. 1416) ed infine al Monte (m. 891). 

 

FRA IL MONT CUC E CIMA ROCCAPIANA IL SENTIERO PRESENTA ALCUNI TRATTI 

ATTREZZATI 

CON SCALE E CORDINI DOVE E’ BENE ASSICURARSI. 

 

L’itinerario dal Rifugio Predaia al Monte di Mezzocorona richiede circa 8.00 ore di cammino con 1.100 m. di 

dislivello in salita e 1.700 in discesa ed uno sviluppo di circa 20 km. Una volta arrivati a Mezzocorona si 

provvederà al recupero dei mezzi alla Predaia. *(se riusciamo, a seconda del numero di partecipanti, stiamo 

cercando di organizzare il trasporto al rif. Predaia in maniera di non dover provvedere al recupero delle 

macchine alla sera del rientro a Mezzocorona). 

 

 

ISCRIZIONE GRATUITA  

 

DIRETTAMENTE SUL SITO DELLA SAT  WWW.SATMEZZOCORONA.IT 

 

ENTRO GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022 

http://www.satmezzocorona.it/

