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SORASASS - Clima Natura Territorio Ed. ambientale - 1 giornata
La montagna del Sorasass è luogo ideale per un’escursione alla portata di tutti, ed è raggiungibile comodamente con i 
mezzi di trasporto pubblico urbano del comune di Trento. Il percorso offre molteplici spunti di interesse climatico, 
naturalistico e storico. Ricade in una realtà di “transizione” tra ambito pre-alpino e alpino, segnando il confine ben preciso 
delle correnti ”mediterranee” provenienti dal Lago di Garda. L’osservazione della qualità e della coltivazione del bosco 
permettono di individuare i segni dell’antico sfruttamento forestale per la raccolta della legna, mentre le tracce delle 
calcàre riportano ai procedimenti tradizionali per la trasformazione delle pietre in calce. Spettacolare scorcio sulla Valle 
dell’Adige e valli limitrofe, il Sorasass è un ottimo punto d’aggancio per sviluppare ulteriori argomenti, quali 
l’urbanizzazione o la morfologia delle valli. Infine, il complesso sistema di fortificazioni eretto dai soldati dell’esercito 
imperiale con l’aiuto della popolazione locale è testimonianza storica del drammatico periodo della Grande Guerra.

ESCURSIONE DIDATTICA DEL 
SORASASS
Clima - Natura - Storia - Territorio

FORMAZIONE
L'escursione formativa, in virtù della 
biodiversità biologica e geologica, 
comprende temi di carattere Scientifico 
inerenti al clima, e all'ambito geografico 
data la visuale sulle vallate circostanti e 
sulla città di Trento, di carattere Storico 
per via delle numerose postazioni militari 
risalenti al periodo della Grande Guerra.

www.dolomitiavventura.it
Referente:  G.A. Gianfranco Menotti

 Cell: 347-7031435
Email:  dolomitiavventura2003@gmail.com

P.I: 01832900227
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• Possibilità di abbinare l’escursione alle visite dei musei, al Castello del Buonconsiglio e alla Città di Trento.
• Possibilità di effettuare 1/2 escursione per 1/2 giornata, circa 3:30h.
• Possibilità di effettuare l’escursione intera per 1 giornata, circa 6 ore.
• Le escursioni saranno sempre intervallate da pause per favorire gli aspetti didattici.
• Possibilità di utilizzare i mezzi pubblici urbani dalla Città di Trento.
• Escursioni adatte a tutti per scuole secondarie di 1°grado e di 2°grado.
• Periodi consigliati: Settembre, Ottobre, Novembre, Marzo, Aprile, Maggio.
• Possibilità di contattare l’Azienda di promozione Turismo per abbinare ulteriori visite alla città di Trento 
•  https://www.discovertrento.it/home

COSTI

GUIDA ALPINA - ACCOMPAGNATORI
• €  190,00 + iva - 1/2 giornata - Servizio di nr. 1 Guida Alpina (4 ore)
• €  290,00 + iva - 1 giornata - Servizio di nr. 1 Guida Alpina (6-7 ore) 
• Per garantire maggiore sicurezza e un puntuale intervento didattico oltre le 25 persone va richiesta la seconda Guida.

I costi comprendono:
• Servizio Guide Alpine
• R.C. Terzi (Attività Outdoor)
• Assicurazione recupero clienti + diaria ospedaliera.

I costi non comprendono:
• Eventuali Trasporti, pranzo al sacco, attrezzatura tecnica personale quali scarponi, giacche a vento, ecc....

FORMA DI PAGAMENTO: 
• Rimessa diretta vista fattura Cassa Rurale di Trento
• Iban: IT55 N083 0401 8140 0001 4312 222

Cassa Rurale di Trento
C.F e P.IVA: 01832900227

• Si prega di inviare certificazione ritenuta d’acconto all’indirizzo della Sede legale riportato a pié di pagina o tramite posta 
elettronica alla mail: studiogv.info@gmail.com

TEMI DIDATTICI: “CLIMA - NATURA - STORIA - TERRITORIO”
• Cenni naturalistici - coltivazione del bosco - antropizzazione
• Sfruttamento del territorio - Economia di montagna
• Visita alla “Fuciliera” - Postazioni militari -  Storia
• Cenni sul Clima - esposizione e direzione delle valli del Trentino - tipologia di climi
• Urbanistica e viabilità - Storia e realtà a confronto
• Geografia del Trentino

PUNTI D’APPOGGIO
• Ripari militari ristrutturati lungo gran parte del percorso
• Prà della Casara (Baita)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Guide Alpine Dolomiti Avventura:
Tel: 347-7031435
E-Mail: dolomitiavventura2003@gmail.com
Web: www.dolomitiavventura.it
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