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SENTIERO DELLA MAESTRA  

VALLE DEL SARCA 

DIRETTORI 
D’ESCURSIONE 

Corrado Andreoli  TEL. 3498329610 

Marta Maroldi  TEL. 3402548481 

 

 

DATA DELL’ ESCURSIONE  Domenica 20 ottobre 2019 

 

MONTE /  META DELL’  ESCURSIONE  Sentiero della Maestra Dosso Grande (582)  

GRUPPO /  CATENA MONTUOSA  Paganella – Bondone – Valle del Sarca  

 

 

DIFFICOLTA’ PERCORSO:     E  

 

DISLIVELLO SALITA: 550 m 

DISLIVELLO DISCESA:  550 m  

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO 

 5 ore c .a.  

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: 

abbigl iamento da media montagna,  sca rponi  a l la  

cavig l ia ,  pranzo al  sacco,  acqua,  bastoncini          

Note varie :  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:  Note varie :   

Portare tessera CAI  

 

 

MEZZO DI TRASPORTO 

PULLMAN 

MACCHINA 

PUNTI DI 

RITROVO: 

VIALE STAZIONE PORTA VESCOVO  ORE: 7.30  

PARCHEGGIO  CASELLO VERONA SUD ORE: 7.45  

  

ORA RITORNO PREVISTA: 19.00 c.a.  

 

 

 

 

 

 

 

Un'escursione nei boschi che ricoprono le pendici orientali della Valle del Sarca, tra il Bosco Caproni e la 
piccola frazione di Braila, dove insegnava la maestra a cui è dedicato questo sentiero. 
Il percorso ricalca la strada che ogni giorno la maestra Ketty Tantardini Bombardelli doveva percorrere per 
raggiungere Dro, dove insegnava ai bimbi delle prime classe elementari sul finire degli anni Venti, partendo 
da Braila, piccolo borgo di montagna. Si racconta che, per superare il tratto più scosceso, al marito toccasse 
ogni sera caricare la signora Ketty in una gerla e portarla in spalla fino a casa. 
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DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’ESCURSIONE:  

 
Il sentiero parte da Arco (91 m) al bivio con la 
località Moletta a destra della statale che porta 
a Trento, percorrendo il sentiero 667 in leggera 
salita fra olivi, punti panoramici sulla valle e 
interessanti fenomeni geologici si arriva alle ex 
case Caproni, (285 m) nei pressi delle cave di 
pietra oolite. Superate le case si prosegue su 
forestale fino ad incrociare la strada asfaltata 
che sale da Massone per la località Braila; la si 
percorre per 10 minuti c.a. fino ad incrociare il 
segnavia che entra nel bosco e con saliscendi, 
facili roccette si arriva alla cima Dosso Grande 
(582 m) dove c’è un bellissimo panorama della 
Val del Sarca e sulla cima del Cornetto.  

 

 
Si scende nel bosco arrivando ad incrociare nuovamente la strada asfaltata, nelle vicinanze 
dell’incantevole paese di Braila (500 m). Da qui si prosegue su comoda stradina a zig zag fino a 
raggiungere la località Carobbi (754 m), dove potremmo ammirare dei castagni secolari e visitare 
l’antica chiesetta del luogo. La strada prosegue in leggera discesa costeggiando la località di 
Troiane (645 m). Ora si prende il sentiero 668, dove entra in una gola con stupende rocce, fino a 
raggiungere una piana con tantissimi alberi di castagno in località chiamata Pianaura. 
Proseguendo sempre su sentiero 668 si arriva alle spettacolari falesie d’arrampicata di Massone 
Policromuro, per poi arrivare al Borgo di S. Martino e infine al punto di partenza. 

 
 

 
Prossime gite: 27/10/2019 - Val Campello – Passo Cinque Croci – Cima Socede – Laghetti Lasteati - (E) 
 10/11/2019 - Castagnata di fine settimana - (E) 
 08/12/2019 – Festa di chiusura del rifugio Telegrafo – (E) 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: Da martedì 08/10/2019 presso la segreteria della sede CAI sez. Verona in via Santa Toscana 11 Verona 
 

ORARI SEGRETERIA 

Martedì 16.30 - 22.30 

dal mercoledì al venerdì 16.30 - 19.00 
Tel. 045 8030555 
La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a 

rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona e sul sito internet del CAI sezione di 

Verona. È facoltà degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti. 
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CARTINA PERCORSO 

 

 

 


