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SUI LUOGHI DELLA GUERRA BIANCA 
 

ESCURSIONI STORICHE CON 

OTTAVIO ZANI 
 

ESTATE 2022 
 

LUGLIO 
 

DOMENICA 10: a Cima Cadì 

Partenza ore 8:00 dalla piazza antistante 

il municipio di Temù. 

Con mezzi propri si procede per il Passo 

del Tonale (1.883 m s.l.m.). Lasciata 

l’automobile presso la partenza della 

cabinovia di Passo Paradiso si prende il 

sentiero che procede in direzione nord 

fino al raggiungimento del Rifugio 

Negritella (2.072 m s.l.m.). Da qui si 
procede verso Malga Serodine di Dentro 

(2.426 m s.l.m.) per poi giungere a Cima 

Cadì (2.604 m s.l.m.). Pranzo al sacco. 

Si procede dallo stesso percorso per il 

ritorno. 

 

Tempo di percorrenza: 2,5 ore. 

 

Difficoltà: media. 

 

Attrezzatura e abbigliamento: da media 

montagna (portare k way e felpa). 
 

 

 

 

L’escursione prevede l’iscrizione, presso la biglietteria del Museo o 

contattando uno dei contatti in calce, e il pagamento di € 10,00 a testa come 

quota di partecipazione, sempre presso la biglietteria o direttamente a 

Ottavio il giorno della passeggiata. 

 

Per informazioni e prenotazioni: +39 0364 94294, tramite WhatsApp 

+39 379 2675941 o tramite e-mail a info@museoguerrabianca.it. 


