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Mercoledì 13 Luglio 2016 
 

Monte Mezzocorona mt. 890 

 

Diciotto chilometri a Nord di Trento, nella Piana Rotaliana è 
situata la borgata di Mezzocorona, lambita dal fiume Noce, 
che scende dalle lontane cime attraversando la Val di Sole e 
la Val di Non. Il “Monte” che la sovrasta imperioso è oggi 
meta turistica, ideale per passeggiate o escursioni in 
mountain bike. Lo si raggiunge comodamente sia con la 
funivia, che mediante agevoli sentieri o lungo la Via 
Attrezzata del Burrone Giovanelli; è oasi indiscussa di pace e 
tranquillità. Sulla parete del “Monte” in posizione quasi 
inaccessibile è situato Castel San Gottardo, uno dei più 
suggestivi e rari esempi, a livello europeo, di costruzione 
medioevale in una caverna sotto roccia. Più sotto si erge il 
maestoso quattrocentesco Castel Firmian, dimora degli 
antichi dinasti che nel settecento, divenuti conti, diedero il 
massimo splendore anche ad un altero antico palazzo, situato 
nel cuore di Mezzocorona, ore sede municipale. 

 
Dislivello Salita/Discesa : mt. 650 ca.   Tipo Gita   : Turismo-Escursionismo-Sentiero Attrezzato 
Tempi di percorrenza      : Ore 3,45 ca. B – 4,15 ca. C Abbigliamento   : Bassa montagna, Scarponcini, event. bastoncini 
Difficoltà                         : EE-EEA    Altre Attrezzature  : Kit Ferrata per il Burrone Giovanelli 
 
Itinerari possibili: 
A) Funivia 
Chi non vuole faticare, può salire al Monte Mezzocorona mt. 890 servendosi dell’ardita funivia, che dal paese, con un balzo quasi 
verticale, sale al Monte in soli 3 minuti. Quindi per viottoli e comode stradine, seguendo il segnavia n° 505, ci si dirige verso la 
Baita Manzi ed il Burrone Giovanelli per incontrare il gruppo C, o si può sostare all’Albergo/Ristorante “Ai Spiazzi” dove è 
possibile pranzare. 
 
B) Sentiero Mezzocorona n° 500 - Difficoltà EE (Escursionisti Esperti) 
Nei pressi della stazione inferiore della funivia, si prende il sentiero n° 500, che in circa ore 1,30-2,00 porta al gran pianoro del 
Monte. Salendo il sentiero offre un vasto panorama sulla Val d’Adige e la Piana Rotaliana, che appaiono come un immenso 
puzzle, dove risaltano gli appezzamenti a vigneto caratterizzanti la zona. Ritorno dallo stesso itinerario. 
 
C) Sentiero Attrezzato Burrone Giovanelli - Difficoltà EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) 
Chi è in grado, può affrontare il sentiero attrezzato del Burrone Giovanelli, veramente unico nel suo genere per lo stupore e le 
sorprese che riserva. L’itinerario, che offre l’aiuto di qualche fune, pioli e scale metalliche, dopo aver superato una breve ed 
esposta, ma facile balza rocciosa, s’incanala nel cuore di una forra oscura. Il paesaggio è d’inferno dantesco e alla fine, tra una 
infinità d’incantevoli bizzarrie naturali, sboccherà dopo circa 3 ore d’emozionanti visioni, alla distensiva dolcezza dei prati del 
Monte, da dove si raggiunge l’Albergo/Ristorante “Ai Spiazzi”. 
 
Programma:  Ore 6.00, partenza da Vaprio Piazzale Cimitero per Mezzocorona (Trento). Rientro previsto ore 19,00ca.  
 
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone, oppure presso la Sede ad esaurimento posti disponibili. 
 
Prossima uscita: Mercoledì 27 Luglio Monte Zerbion mt, 2720. Da Barmasc mt. 1897 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione  dei  rischi  e  dei  pericoli  relativi  all'attività  escursionistica  e  alla  frequentazione  della  montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione. 
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