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Giovedì 16 settembre è stato inaugurato il Dolomiti Brenta Trek Country, percorso ad anello che si sviluppa 
su un totale di 160 chilometri di lunghezza e 7200 metri di dislivello attorno alle Dolomiti di Brenta. 
L’itinerario precorre sentieri SAT; strade forestali, mulattiere, vecchi canali irrigui e antiche vie romane 
attraversando paesaggi misti fatti di campagne, boschi, frutteti e centri storici.  
 
Lungo il percorso “country” che si snoda sul versante della Val di Non si sono resi necessari lavori 
consistenti che sono stati eseguiti dal Parco Naturale Adamello Brenta con la collaborazione dei comuni 
interessati. In particolare è stato sistemato il sentiero che dalla località Benon  porta al Bus della Spia, è 
stato costruito un ponte per superare le difficoltà di attraversamento della sorgente “Busoni” ed è stata resa 
agibile la galleria irrigua di Terres, che consente un rapido collegamento con la località “Capriolo”, ed è 
stato messo in sicurezza il sentiero del “Lez”. 

 

Per scoprire assieme i lavori effettuati lungo il tracciato i Gruppi Sat Val Cadino e Sporminore e le 
Sezioni SAT di Denno, Spormaggiore e Tuenno  organizzano per 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE  
 

un’escursione lungo questo percorso. 
 

• Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 al campo sportivo di Sporminore oppure alle 7.30 in 
piazza a Spormaggiore (con mezzi propri), da qui si partirà per raggiungere le località 
Benon, Bus della Spia, Busoni e, attraversando il nuovo ponte, si prosegue fino a Terres 
per arrivare poi in Val di Tovel attraverso la “nuova galleria”  

• Ritorno per il sentiero del “Lez” e arrivo in piazza di Terres per il rientro ai rispettivi paesi 
con il pullman messo a disposizione dal Parco Naturale Adamello Brenta; 

• Pranzo al sacco lungo il percorso. 
 

Tempo di percorrenza: 5 ore da Sporminore  o 6 ore da Spormaggiore 
Difficoltà:  E escursionistico per tutti 
 

Iscrizioni entro domenica 17 ottobre 
 
 
 

IIll  nnuuoovvoo  ppeerrccoorrssoo    

DDOOLLOOMMIITTII  BBRREENNTTAA  TTRREEKK  CCOOUUNNTTRRYY  

ddaa  SSppoorrmmaaggggiioorree  aallllaa  VVaall  ddii  TToovveell  

Per informazioni ed iscrizioni: 
Cartoleria Dalpiaz Gianni a Denno Banal Aldo 338-4250073  
Mauro Dalpiaz 347-5303832 Email sat.denno@libero.it. 
Berti Lino 335-8219891  

 


