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ore 13,00- 16,00 - arrivo al Centro Studi del Tesino presso i rispettivi alloggi nelle Sedi di Pieve e di 
Cinte Tesino, registrazione e ritiro documentazione(1).  

primo pomeriggio - visita libera all’Arboreto del Tesino (ampio spazio verde attrezzato raggiungibile a 
piedi in 5-10 minuti sia da Cinte che da Pieve, attraversato da una strada sterrata e sentieri che sono 
ottime alternative alla strada provinciale Pieve-Cinte) e visita al biotopo “Campagna” interno 
all’arboreto: palude, megaforbieto, ontaneta.  

ore 17,00 - Pieve Tesino, visita guidata al “Museo Casa De Gasperi” (via Alcide de Gasperi,1).  

ore 19,00  - Centro Studi, Sede di Pieve Tesino (via Rovigo, 7), presentazione dell’escursione (Aula E. 
Avanzo, 3° piano).  

ore 20,00 - cena di benvenuto presso il ristorante Cima d’Asta (Pieve Tesino)(2). 

 
 
GGiioovveeddìì   33   lluuggll iioo   

ore 7,15-8,15 - colazione presso le rispettive Sedi(3). 

ore 8,30 - appuntamento presso il Centro Visitatori  dell’Arboreto del Tesino (in allestimento) (4) e 
partenza in pullman per il Monte Lefre (ca. 10 km di strada tortuosa). Escursione sul Monte Lefre, 
m 1300 (dislivello: max 150 m in salita): faggeta calcicola, bosco misto di latifoglie e conifere, praterie calcicole e 
cespuglieti.  

ore 12,30 - pranzo al Rifugio Monte Lefre.  

ore 14,00 - trasferimento in pullman alla Malga Sorgazza (ca. 20 km).  

ore 15,00 - escursione alla forra di Sorgazza-Cengello lungo il torrente Grigno (m 1440, dislivello: 300 
m in discesa): Pecceta subalpina, brughiera acidofila, vegetazione di forra, successione secondaria, megaforbieti, ecc.  

ore 18,00 - arrivo in Località Malene e trasferimento in pullman a Cinte/Pieve Tesino.  
[In alternativa in caso di maltempo: ore 15,00 - trasferimento in Valsugana e visita del Parco di Levico Terme; ore 

17,00 - Lago di Caldonazzo; ore 18,00 - rientro in pullman a Cinte/Pieve Tesino].  

ore 20,00 - cena presso il ristorante Cima d’Asta (Pieve Tesino)(2). 
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ore 7,15-8,15 - colazione presso le rispettive Sedi(3). 

ore 8,15 - partenza dalla sede di Pieve Tesino (davanti all’Albergo Cima d’Asta). 

ore 8,30 - partenza dalla Sede di Cinte Tesino (piazzale davanti al Centro Studi) e trasferimento in 
pullman al Passo Manghen (m 2050) per l’escursione sul Lagorai (ca. 35 km di strada tortuosa) 

ore 10,30 - dal Rifugio Passo Manghen, escursione al lago delle Buse (m 2065) sotto le propaggini nord 
del Monte Ziolera (m 2478) e ascensione facoltativa del Monte Ziolera (dislivello: 400 m in salita e 
400 m in discesa): vegetazione palustre, cariceti, praterie, cembreta, brughiera acidofila, lariceto, ecc. 

ore 13,00 - pranzo al sacco(5). 

ore 16,30 - rientro al Rifugio Passo Manghen. 

ore 17,00 - trasferimento in pullman a Cinte/Pieve Tesino.  
[In alternativa in caso di maltempo: trasferimento al Passo Manghen (m 2050); ore 10,30 - breve escursione e rientro 

nel Tesino; ore 13,00 - visita ai Biotopi “I Mughi” (m 1240) e “Masi Carretta” (m 1305) (Pieve Tesino): pecceta, 
vegetazione di torbiera e palustre, ecc. e pranzo al sacco;  ore 17,30 - rientro in pullman a Cinte/Pieve Tesino.].  

ore 20,00 - Cena presso il Ristorante Val Malene (Pieve Tesino). Trasferimento con mezzi propri (ca. 8 
km) 
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ore 7,15-8,15 - colazione presso le rispettive Sedi(3). 

ore 8,15 - partenza dalla Sede di Pieve Tesino (davanti all’Albergo Cima d’Asta)(6). 

ore 8,30 - partenza dalla Sede di Cinte Tesino (piazzale davanti al Centro Studi)(6) e trasferimento in 
pullman in Val di Sella (ca. 32 km). 

ore 9,15 - visita al biotopo “Il Laghetto” (m 933): canneti, cariceti, megaforbieti, ontaneta, ecc.  
ore 10,30 - arrivo a Malga Costa e visita al percorso ArteNatura di Arte Sella (m 950-1000): bosco misto 

mesofilo di faggio, abete bianco e abete rosso, praterie secondarie, ecc.  
ore 12,30 - pranzo di chiusura presso il Rifugio Carlon.  

ore 14,00 - conclusione della 50a escursione della SBI e trasferimento in pullman alla Stazione FFSS di 
Borgo Valsugana Est. 

ore 14,30 -  Borgo Valsugana (zona centrale) - visita libera della cittadina e successivo rientro in 
pullman a Cinte/Pieve Tesino.  

 
 

RRiieennttrrii: 

Il trasferimento in pullman dalla Val di Sella alla Stazione FFSS di Borgo Valsugana Est potrà avvenire 
(su richiesta) in orario utile per la partenza con i treni delle ore 14,23, 15,23  e 16,12;  in orari 
successivi sarà possibile usufruire di un servizio navetta dalle Sedi di Pieve/Cinte (si prega di 
comunicare per tempo al Dott. Goffredo Filibeck l’orario della partenza).  
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(1) L’alloggio di Pieve Tesino è al centro del paese e il parcheggio è limitato. Si consiglia di 
parcheggiare il mezzo presso il parcheggio di Colle San Sebastiano o di Piazza Dante dopo aver 
scaricato i bagagli davanti alla sede. L’alloggio di Cinte Tesino è dotato di un proprio 
parcheggio. 

(2) Il ristorante si trova subito a valle della Sede di Pieve, e a 15 min di strada a piedi dalla sede di 
Cinte. C’è parcheggio. 

(3) Buffet con: latte, caffè, the, succo di frutta, biscotti/fette biscottate/pane, burro e marmellata, 
yogurt. 

(4) Piccolo edificio in muratura con tetto verde ubicato all’ingresso dell’Arboreto lungo la strada 
provinciale Pieve-Cinte (di fronte allo stabilimento della Bailo); è ben visibile sia da Pieve che da 
Cinte. Ampio parcheggio. 

(5) Comunicare entro mercoledì  sera a Elena Barchiesi intolleranze o eventuali richieste alternative 
per i panini del “pranzo al sacco” che comprende 2 panini  (salumi/formaggi + 
insalata/pomodoro), 1 frutto, ½ l di acqua, 1 merendina).  

(6) A coloro che viaggiano con mezzo proprio e che a fine escursione (subito dopo pranzo) 
intendono rientrare senza passare per il Tesino, si consiglia di muoversi con la propria auto e 
seguire il pullman (per ca. 20 km ) fino alla frazione di Olle (Borgo Valsugana) dove è possibile 
lasciare i mezzi e trasferirsi sul pullman per proseguire l’escursione. 

 

 

RReeccaappiittii  uuttiillii: 

Giuliano Molinari   (Custode del Centro Studi) 333 6537377                      
Maurizio Ropelato (Autista)    335 7061669   
Gianvico Avanzo (Custode forestale, guida)  348 0805000   
Prof. Silvano Onori (Direttore Orto Botanico) 339 1362153 
Prof. Piermaria Corona (Direttore Centro Studi) 320 4304138   
Dott. Goffredo Filibeck (Organizzazione, guida) 339 1452067 
Dott. Filippo Prosser (Museo Civico Rovereto) 0464 439055   
Elena Barchiesi (organizzazione)   339 2881498 
Chiara Avanzo (Assessore, Comune di Pieve T.) 334 6171352   
Livio Gecele (Assessore, Comune Pieve T.)  335 7687509 
Dott. Fabrizio Fronza (Parco di Levico)  335 7433640   
Dott. Carlo Pezzato (Arboreo)   335 1303355  
 
Rifugio Monte Lefre     0461 752400  
Rifugio Carlon      0461 761036  
Albergo Cima d’Asta     0461 592112  
Campeggio Val Malene    0461 594214  
Museo Casa De Gasperi    0461 594382  
Centro Studi, Sede di Pieve Tesino   0461 594626  
Malga Costa (Arte Sella)    0461 761029  
Segreteria dell’Orto Botanico della Tuscia  0761 352566 


