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Passeggiata tra antichi borghi e pittoreschi paesaggi rurali  

Itinerario: partiremo da Bono (530m) dove, presso il piccolo cimitero, visiteremo la chiesetta di S.Felice che conserva preziosi 
affreschi di Cristoforo II Baschenis del 1496. Saliremo quindi verso Villa e Vergonzo (609m) dove si trova Castel Restor, ormai 
ridotto a ruderi, ma ben restaurati dalla provincia. Per una stradina saliremo quindi alla Quadra, nome usato per definire 
quattro frazioni: Cavaione, Marazzone, Bivedo e Larido (760), sede quest’ultima della prima Cassa Rurale del Trentino per 
opera di don Lorenzo Guetti. Quindi ci porteremo a Rango (890m), uno dei “Borghi più belli d’Italia”, dove faremo una sosta. 
Scenderemo poi verso Balbido, paese conosciuto per i numerosi dipinti sulle case, rappresentanti i mestieri e le usanze di un 
tempo. Per stradine di campagna scenderemo ancora verso S.Giustina (744m) e, attraversando Cavrasto e Madice (629m), 
arriveremo a S.Croce, dove ci attenderà il pullman. 

Dislivello: 360 m  
Tempo di percorrenza: 4,30 – 5 ore.  
Difficoltà: itinerario facile, adatto a tutti .  
Partenza: ore 8.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti  
Iscrizioni: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 14 aprile e successivamente estese a tutti fino a venerdì 16 aprile, presso il 

bar Cantinota o la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 53 posti. 
Quota di iscrizione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci.  
 
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 

 


