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Escursione Sabato 9 luglio 2016 
Escursione Altopiano Vigolana 

  Rifugio Casarota – Becco Filadonna  

 

Bella escursione, dove l'ambiente cambia in continuazione. Gli scenari e i panorami, che sono eccezionali in 
tutte le direzioni, grazie all'altitudine e alla posizione: Piccole Dolomiti, Monte Baldo, Monte Stivo, Bondone, 
Paganella, Dolomiti di Brenta, Val d'Adige, Marzola, Lago di Caldonazzo, Lagorai, Valsugana, Ortigara 
 

Partenza: ore 06,30 in auto, a S.Anna di  Piove (parcheggio in Via Parini vicino alle Scuole 
Superiori) –   ore 7,30 incontro con gli altri partecipanti uscita autostrada Valdastico Nord a 

Piovene Rocchette. Da qui proseguiremo in auto in direzione Folgaria. all’altezza di Carbonare , 
bivio a sinistra Folgaria a destra direz Trento. Prenderemo quest’ultima e dopo pochi km si arriva 
al passo della FRICCA alt. 1100mt.  Subito dopo il passo , dopo una curva destrorsa , si arriva al bar 
del SINDEK  con annesso parcheggio per gli ospiti del rifugio CASAROTA. Qui facciamo sosta caffè. 
  
Verso le ore 09,30  si parte  a piedi dal Sindek (mt. 1100) ed inizia l’ascensione al rifugio Casarota  
mt  1572 che si raggiunge con un comodo sentiero in circa 2 ore. Qui è possibile sostare e per chi 
vuole fermarsi a pranzo presso il Rifugio e fare una breve passeggiata di circa 20 min. sino allo 
SPILEK punto panoramico ( dislivello circa 100 mt ).    
Per i più allenati la camminata prosegue verso la cima dell BECCO DI FILADONNA  mt. 2.150 
raggiungibile dal  Casarota in circa 2 ore. 
Dalla cima il panorama è decisamente accattivante. Si domina la citta di Trento, ad ovest il 
gruppo di Brenta e Adamello, ad est il lago di Caldonazzo e le cime dell’altopiano di Asiago. 
In totale, per coloro che raggiungono il Becco di Filadonna,  sono 1.050 mt di dislivello, non è una 
salita molto impegnativa, gratificante in ogni caso per la bellezza dei luoghi ed il magnifico 
panorama che si gode da lassù. 
Se abbiamo fortuna potremo scorgere qualche camoscio ormai numerosi in questa zona. 
Scenderemo per la stessa via della salita sino a raggiungere il parcheggio a Sindek. 
  
Dislivelli: fino al Rifugio Casarotta 472 mt – fino al Becco di Filadonna 1.050 mt 
Tempo totale di cammino (comprese le soste) per chi arriva al Becco di Filadonna circa 7,00 ore. 
Equipaggiamento: bisogna essere attrezzati per eventuali cambiamenti  atmosferici.  

Pranzo a sacco oppure in Rifugio per chi si ferma  al Casarota 
Costi: 5 euro  per i soci  e 7 euro per i non soci- (comprendono anche l’assicurazione)  
Per informazioni: Maurizio 340-4881745  

 

camminare    incontrare    ricordare 
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