
27 maggio 2018

Trekking al Rifugio Sauch: “Sulle tracce del  Dürer”

CENTRO IPPICO MEZZOLOMBARDO

Programma:

- ritrovo ore 09.00 nel comune di Faedo (TN) presso il parcheggio sito in Loc. Faedo Pineta

- partenza ore 10.00

- Punto sosta  - Rifugio Sauch ore 12.00

- Punto sosta -  Happy Ranch  ore 16.30

- Rientro ore 18.00 
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Itinerario: ci addentriamo da subito attraverso la rigogliosa Pineta 

del comune di Faedo. Dopo circa 2 km imbocchiamo il sentiero 

“dei Remondini” che ci condurrà alla Malga del Mont Alt (tratto di 

sentiero molto stretto ed esposto da affrontare con i cavalli alla 

mano). In brevissimo tempo intravediamo alla nostra destra il 

Roccolo (attuale centro di studi ornitologici), per poi raggiungere il 

Rifugio Sauch dove ci fermeremo per il pranzo. 

Il nostro percorso prosegue in direzione del Lago Santo, attraverso 

i sentieri del Dürer: transitare su di essi fa rivivere a chi li percorre 

le emozionanti scoperte paesaggistiche dei viandanti di un tempo. 

Dopo aver ammirato lo specchio d’acqua giungiamo all’Happy 

ranch, dove possiamo placare la nostra sete.

Il viaggio sta per terminare inziamo la discesa a valle che in circa 

un’ora ci riporterà alla Pineta di Faedo.

- Accompagnatori riconosciuti da Fitetrec-Ante: 

  Bonvecchio Sonia -  Palmieri Gianluca

- Prenotazione entro il 20/05/2018 previo contatto email 

  info@centroippicomezzolombardo.it o cell. 340.0732641

- Difficoltà percorso: Media

- Lunghezza del percorso 22 km 

Centro Ippico Mezzolombardo

Albrecht Dürer (Norimberga, 1471 – 1528) è considerato il 
massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale.
Nel corso del suo primo viaggio in Italia nel 1494, Dürer, 
forse per una piena dell’Adige, raggiunse Venezia attraverso 
la storica via Claudia Augusta. Dopo una probabile sosta 
al Klösterle, l’ospizio di San Floriano presso Egna, l’artista 
deviò lungo il sentiero per Pochi di Salorno. Superata la for
ra del rio Lauco salì al passo del Sauch, proseguì per il lago 
Santo, scese quindi a Cembra, raggiunse Faver, il Castello e 
le Piramidi di Segonzano.
Ed ecco attraverso queste coordinate delinearsi il "Sentiero 
del Dürer, Dürerweg" che congiunge la Bassa Atesina alla 
valle di Cembra.

- Per i cavalli che arrivano il giorno precedente vi è disponibilità del box presso il Centro Ippico Mezzolombardo (su prenotazione)

- Numero massimo partecipanti 20 cavalli - Stalloni ammessi (solo se correttamente addestrati per il trekking)

- Età minima cavalieri 14 anni (come previsto dal codice della strada)

- Per i non tesserati Fitetrec-Ante verrà rilasciata una tessera giornaliera al costo di 2 euro

- Costi: - per chi partecipa con cavallo di proprietà euro 40,00 (pranzo incluso)

info@centroippicomezzolombardo .it

www.centroippicomezzolombardo.it

Gianluca Palmieri 340.0732641


