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Interesse botanico
Pubblicato da
Azienda per il Turismo Alpe
Cimbra

resti della stazione di collegamento ottico ci riportano
al tempo della Grande Guerra (1914-1918). E' possibile
accedervi: nelle mura della stazione si notano i fori che
ospitavano i proiettori elettrici mediante i quali i vari
forti e postazioni di comando comunicavano tra di
loro. Si rientra per la medesima via.

Percorso

Via Roma 67
38064 Folgaria

Punto di partenza
Lavarone Chiesa

Telefono +39 0464 724100
Fax
+39 0464 720250

Coordinate:

info@alpecimbra.it
http://www.alpecimbra.it/

UTM 32T 674273 5090319

Breve e facile passeggiata che, in un gradevole
ambiente forestale, sale il versante nord del monte
Rust, altura che ospita i resti della stazione di
collegamento ottico.
La bellezza di questa breve escursione sta nella cornice
ambientale in cui si svolge. Si sale gradualmente il
versante del monte avvolti da un rigolioso bosco misto
di faggi, carpini, abeti e pini silvestri. Sulla sommità i

Geogr. 45.944321 N 11.248413 E

Punto d'arrivo
Sommità del monte Rust
Percorso
Dalla piazza di Lavarone Chiesa (parcheggio nei
dintorni) camminiamo (sul marciapiede) in direzione di
Carbonare/Folgaria. Poco oltre l'Hotel Monte Rust
imbocchiamo sulla sinistra (segnaletiche turistiche e
del Sentiero della Pace) la comoda strada forestale che
sale gradualmente il versante. Oltrepassate alcune ville
entriamo nel bosco e proseguiamo il cammino, fino a
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raggiungere la sommità e la stazione di collegamento
ottico.

Come arrivare
Mezzi pubblici
Lavarone Chiesa è servita dal servizio pubblico di
Trentino Trasporti
Come arrivare
Da Trento, uscita autostradale Trento Sud, indicazione
per la SS349 della Fricca (Vigolo Vattaro - Carbonare Lavarone Chiesa).
Dove parcheggiare
Nella centrale Piazza Italia e nei dintorni.
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