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Da Civezzano alla cima del Calisio, con visita alla canopa delle 7 Colonne 
 

Itinerario: dal paese di Civezzano (469m) saliremo per stradine e mulattiere a tratti ripide verso le frazioni storiche di Magnago, Fratte e 

Bosco, quindi ci porteremo sul crinale dell’Altopiano a 887m (1h,30’). Da qui continueremo su comodo sentiero per raggiungere la 

canopa (miniera) delle Sette Colonne. Con la guida di un amico dell’Ecomuseo dell’Argentario, entreremo in questa canopa (portarsi una 

pila), considerata la più bella tra quelle comodamente visitabili, per la presenza di numerose concrezioni. Torneremo quindi indietro fino 

al crinale percorso da una comoda strada forestale che seguiremo fino al forte Casara (890m - 3h tot.), risalente alla Grande Guerra, da 

qui in 40 minuti di salita (gli ultimi 50m si possono fare in caverna con pila e caschetto) si raggiunge la cima del Calisio (1096m), il cui 

vasto panorama spazia da Caldonazzo a Pinè e da Mezzolombardo alla città di Trento. Scenderemo direttamente a Civezzano in 1h,15’, 

visitando altre opere militari del Complesso Fortificato. 

Tempi di percorrenza: 5 ore  

Dislivello: 600m 

Difficoltà: E escursionistica 

Partenza: ore 7.30, dalla sede SAT Borgo, con mezzi propri 

Iscrizione: obbligatoria fino a venerdì 14 ottobre, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) o il bar Cantinota  

Quota di iscrizione: 4 € per i non soci SAT da versare all’iscrizione e non rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione. 

 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                                              Gita proposta da: Livio (cell. 348-4436956) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


