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MARTEDÌ 16 -  LA CHIESETTA DI SAN SIRO 

Itinerario   Pergolese – Chiesetta di San Siro – Strada Romana - Pergolese  

Ritrovo ore 15,30  presso la Chiesa di Pergolese  

Dal piazzale si segue il sentiero della Madonnina, attraverso il bosco dove si racconta vivesse una 

strega che teneva lontani dal paese le malattie e i pericoli. Viveva in una piccola grotta chiamata 

“La Busa dela Vecia” che incontreremo lungo il sentiero. Oltrepassata la grotta continueremo nel 

bosco  fino a giungere alla palestra di roccia di San Siro e dal lì alla Chiesetta di San Siro, una 

suggestiva chiesetta romanica del XII secolo intitolata a San Siro, santo vescovo di Verona. Dopo 

una pausa si percorre un tratto dell'antica strada romana per tornare a  Pergolese. 

Arrivo alla Cantina Pisoni dove il gruppo potrà assistere allo spettacolo di musica/teatro col Duo 

Salin e alla degustazione conclusiva. 

Trekking, degustazione e spettacolo € 8,00 

 

MERCOLEDÌ 17 -  IL TESORO DEI LAGHI DI LAMAR SUL SENTIERO DI SAN VILI  

itinerario da Monte Terlago ai  Laghi di Lamar  attraverso i verdi prati di Prada 

ritrovo alle 15.30 nella piazzetta di Monte Terlago 

Incassati tra le rocce della piana del Monte di Terlago si stendono due laghi distanti tra loro poco 

più di un centinaio di metri: il Lago Santo e il Lago di Lamar.  Nei pressi della parete a strapiombo 

sulla sponda orientale del Lago di Lamar si apre l’Abisso di Lamar, un profondo pozzo tra i 

maggiori a livello europeo (400 m; chiuso, esplorazioni solo speleologiche). Si racconta che in 

questo punto i soldati di Napoleone durante l’invasione del Trentino del 1796 avrebbero nascosto 

due barili colmi di monete d’oro, con l’intenzione di recuperarli a guerra finita. Una storia che ci 

verrà raccontata da alcuni personaggi che ci accompagneranno durante tutto il percorso. 

Arrivo a Maso Canova dove ci accoglierà il duo Salin con uno spettacolo di musica-teatro e a 

seguire -aperitivo con degustazione di alcuni prodotti del Maso accompagnati dai vini della 

Cantina Gino Pedrotti di Cavedine. 

Trekking, degustazione e spettacolo € 8,00 

 

GIOVEDÌ 18 - TRA CASTAGNI, MASETTI E LEGGENDE, sentiero di Malga Pian 

ritrovo ore 15,30  presso la Chiesa parrocchiale di Vigo Cavedine  

L’itinerario ci conduce attraverso diverse tipologie di bosco – castagneto, lariceto, faggeta,bosco 

ceduo, arativo, e diverse località - Zurlon, Val dei Campi, Spinel , Bocca della Valle, Malga Pian, Le 

Màsere Casina.  

Rientro a Vigo Cavedine e visita all’apicoltura Bolognani, un'azienda biologica di produzione del 

miele, per una degustazione guidata. 

Trekking e degustazione € 6.00 
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VENERDÌ 19 –  LA NOTTE DI CASTEL MADRUZZO 

itinerario Calavino Madruzzo – rientro a Calavino a fine serata - ritrovo ore 18  al Municipio 

Visita al paese di Calavino, ricco di mulini, fucine, filande e altri opifici che funzionavano con le 

ruote idrauliche azionate dalle acque della Roggia. Salita verso Castel Madruzzo tramite il vecchio 

percorso per Lagolo (sentiero SAT 619). Dal Dosso di Bonanghe discesa a Madruzzo e visita alla 
piccola ma interessante chiesa lauretana. Saliamo poi lungo la vecchia stradina che ci porta 

all’interno di Castel Madruzzo dove alle ore 21 potremo partecipare allo spettacolo di teatro/danza 

Vellus con la Compagnia Clochart. 
Trekking con visita al borgo di Calavino e di Castel Madruzzo  e spettacolo serale al Castello  € 

10,00.  Non è prevista la cena.  Partecipazione gratuita per chi partecipa solo al trekking.  

 
 

SABATO 20 - ore 7 – Malga Cavedine/Roncher 

UN’ALBA INCANTATA  

Vivere l’alba in montagna è  sempre un momento magico, carico di suggestione. Il sorgere del sole 

accompagnato dal silenzio della montagna, i colori del cielo che si aprono al giorno, i suoni della 

musica e la profondità del racconto sono questi gli ingredienti di questo primo appuntamento al 

sorgere del sole in Valle dei Laghi. 

Lo vivremo insieme alla musica del gruppo ITINERARI TRIO, sassofono, contrabbasso, bercandeon  

e ai gestori della Malga Cavedine dove al termine dello spettacolo potremo degustare una 

colazione preparata con prodotti naturali della Valle dei Laghi.  

Ritrovo alle ore 6 al parcheggio delle Viote raggiungibile da Lagolo. Al parcheggio vi aspetta una 

guida che vi accompagnerà alla malga in un’ora di cammino .  

Dopo il concerto e il saluto al sole alle ore 8.30 la Guida accompagna gli iscritti al trekking dell’alba 

di ritorno alle Viote, durante il percorso ci saranno delle soste  per conoscere i vari siti naturalistici. 

Evento gratuito  

 

 

DOMENICA 21  

DA FRAVEGGIO A MARGONE E MALGA BAEL: IL SENTIERO “SCAL” 

partenza ore 9 da Fraveggio - Percorso Fraveggio – Margone – Malga Bael (dislivello circa 550 
metri). Rientro nel pomeriggio 

Da Fraveggio inizia il sentiero dello “Scal”, che fino al secondo dopoguerra costituiva la principale 

via di collegamento tra il fondovalle e il paese di Margone.  È un sentiero a tratti molto ripido, 
anche con qualche gradino scavato nella roccia, che in alto si collega alla strada per Ranzo, poi 

raggiunge la chiesetta di S. Antonio e quindi Margone, stupendo balcone affacciato sulla Valle dei 

Laghi. Il percorso riprende con il sentiero detto Belvedere che con tratti in piano e brevi salite 

conduce alla malga Bael (1086 msm). Il rientro viene effettuato sul percorso fatto all’andata. 

Evento gratuito  


