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DOMENICA  23 MAGGIO 2021 

RIO SASS – LAGO SMERALDO 

Fondo  – Val di Non - Trento  

 

Il Canyon Rio Sas è un profondo orrido, che taglia in due il paese di Fondo in Val di Non,  si 
percorre grazie a passerelle e scalette che ti permettono di andare alla scoperta di acque 
vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti.  
Una guida ci accompagnerà nella nostra escursione che si sviluppa su un dislivello di 145 metri 
con 1200 gradini, due ore di un percorso emozionante.  
L’acqua scorre sotto le passerelle ad una distanza che può arrivare fino a 50 metri, sulle pareti 
numerose colonie di alghe rosse e verdi. Il percorso non presenta particolari difficoltà.  
Ci verrà fornito il casco, per permetterci di affrontare il percorso in sicurezza.  
 
Nel pomeriggio raggiungeremo il Lago Smeraldo, attraverso la passeggiata del burrone e 
saliremo al Sentiero dell’Erica  per un giro panoramico che ci permetterà di vedere il lago dall’alto 
passando per l’orto botanico. Il sentiero attraversa un bellissimo bosco che in primavera si colora 
con la fioritura dell’erica. In fine ritorneremo a Fondo, con una facile escursione di circa due ore e 
mezza complessive. 
 
ISCRIZIONI  Iscrizioni a partire da Sabato 8 maggio 

Termine ultino Lunedì 17 Maggio 2020 (max.15 partecipanti) 
QUOTA Soci CAI € 12 – non soci € 15  (comprensiva del biglietto di ingresso al 

canyon di € 10 )  
Per bambini 6 – 12 anni (accompagnati) € 9. 

PARTENZA  ore 6.50 dal parcheggio del palazzetto dello sport di Rubiera, Via Mari 
TRASPORTI  mezzi propri 
DIFFICOLTA’ Escursionistica, Per il Rio Sass dislivello comp. 145 m. salita,  Tempo: h 2 
   Per il Lago Smeraldo dislivello 160 m,  tempo h 2,30 
PRANZO  al sacco 
ABBIGLIAMENTO da escursionismo in montagna, con scarpe da trekking e mantella o giacca 

impermeabile per il canyon – obbligo mascherina  
INFORMAZIONI: Enrico Prampolini  333 2018252-CAI Rubiera 333 7375463 dopo le ore 18.30 
              oppure presso la sede CAI di Rubiera, il giovedì dalle 18.30 alle 20.30   
               sabato dalle 15.00 alle 17.00.  
n.b. i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant'altro inerente 
all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
in materia di Covid 19 e a prendere visione del modulo a riguardo disponibile sul sito “www.cairubiera.it”. I 
partecipanti all'escursione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di autodichiarazione scaricabile 
dal sito “ www.cairubiera.it” 
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