
 

DOMENICA 
Il Cadria, è il gigante delle Alpi di Ledro: la montagna più alta ed imponente dell’intero gruppo. Presenta 
due facce del tutto differenti: il versante sud, per lo più ampio e prativo, contrasta con quello 
settentrionale, roccioso e verticale. Nonostante la quota n
rispetto e non è un caso se si tratta dell’unica cima
L’isolamento della montagna e la lunga marcia di salita hanno preservato una flora d’alta montagna 
straordinaria e sul cocuzzolo di vetta, tra luglio e settembre, si può osservare una fioritura eccezionale di 
stelle alpine. Anche il Monte Cadria, al pari di molte altre vette delle Alpi di Ledro, è stato teatro della 
prima guerra mondiale, in quanto all’epoca era 
Camminando sui crinali più alti, osserveremo ancora ciò che
quell’assurdo conflitto. 
  

PUNTO PARTENZA: Lenzumo (TN) 
DIFFICOLTA’: Escursionistica  
INTERESSI:  panoramici, naturalistici, storici
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO
zaino con borraccia e viveri). 
 

RITROVI: PARCHEGGIO CASELLO BS CENTRO AUTOSTRADA A4 ORE 7:00
NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO23

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(SOCI GARDAC

Per prenotazione e maggiori informazioni,
                PAOLA MENEGATO           
                   Tel.: 3388328830   
               paola@gardacanyon.it      

 
 

 

 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
, è il gigante delle Alpi di Ledro: la montagna più alta ed imponente dell’intero gruppo. Presenta 

due facce del tutto differenti: il versante sud, per lo più ampio e prativo, contrasta con quello 
. Nonostante la quota non sia così elevata

rispetto e non è un caso se si tratta dell’unica cima, in questo settore, a godere di una certa notorietà. 
L’isolamento della montagna e la lunga marcia di salita hanno preservato una flora d’alta montagna 
straordinaria e sul cocuzzolo di vetta, tra luglio e settembre, si può osservare una fioritura eccezionale di 

Monte Cadria, al pari di molte altre vette delle Alpi di Ledro, è stato teatro della 
in quanto all’epoca era posto presso il confine Austro

Camminando sui crinali più alti, osserveremo ancora ciò che resta delle trincee e dei baraccamenti di 

   DISLIVELLO: 1.326 m 
   TEMPO PERCORRENZ
, storici  NOTE: pranzo al sacco 

EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO (pedule o scarpe da gin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCHEGGIO CASELLO BS CENTRO AUTOSTRADA A4 ORE 7:00
NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO23 ORE 7:3

INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 
(SOCI GARDACANYON 10,00 €) TRASPORTO ESCLUS

Per prenotazione e maggiori informazioni,  telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:
PAOLA MENEGATO                 UGO MARIANI           NICOLA

   Tel.: 3292183443                    Tel.: 3484452357
          ugo@gardacanyon.it              nicola@gardacanyon.it

 

17 SETTEMBRE 2017 
, è il gigante delle Alpi di Ledro: la montagna più alta ed imponente dell’intero gruppo. Presenta 

due facce del tutto differenti: il versante sud, per lo più ampio e prativo, contrasta con quello 
on sia così elevata, è una montagna di tutto 

a godere di una certa notorietà. 
L’isolamento della montagna e la lunga marcia di salita hanno preservato una flora d’alta montagna 
straordinaria e sul cocuzzolo di vetta, tra luglio e settembre, si può osservare una fioritura eccezionale di 

Monte Cadria, al pari di molte altre vette delle Alpi di Ledro, è stato teatro della 
posto presso il confine Austro-Ungarico con l’Italia. 

resta delle trincee e dei baraccamenti di 

  
PERCORRENZA: 6 ore + soste 

 
da ginnastica robuste, k-way, 

PARCHEGGIO CASELLO BS CENTRO AUTOSTRADA A4 ORE 7:00 
ORE 7:30   

5,00 €  
TRASPORTO ESCLUSO 

mail ai seguenti recapiti: 
NICOLA DANESI    
el.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


