C.A.I. - S.A.T
Sezione di Pergine Valsugana

Con le Sezioni di Borgo, Caldonazzo, Cavalese, Civezzano,
Centa, Levico, Pinè, Povo, Primiero, Tesero, Tesino, Trento,
Vigolo Vattaro e Villazzano.

Domenica 06 luglio
invita tutti al:

CamminaSat 2014
(raduno escursionistico al Rif. Maranza m. 1080)
Itinerari e programma:
1) dal Passo Cimirlo (m 730) – per sentiero 411 poi 411a

per raggiungere Cima Marzola Nord ( m
1738) – Sella della Marzola e su segnavia 412 prima Cima Sud poi bivacco Bailoni e discesa al rif. Maranza
(salita circa 3 ore – discesa 1 ora e 15’)
Rientro: dal rifugio su sentiero 426 per Malga Nova poi 411 fino al passo (circa 2 ore 15’).
2) da Vigolo Vattaro (m 720) – per sentiero 438 fino al Bivacco Bailoni poi 412 per Cima Marzola
Sud (circa 2 h 45’) si prosegue in cresta fino alla Sella da dove è possibile percorrere un tratto del 411 per
incrociare nuovamente il 412 che scende al rifugio Maranza (discesa 1 ora e 15’)
Rientro: dal rifugio su sentiero 429 in circa 1 ora e 30’ si raggiunge Vigolo Vattaro.

3) da Villazzano (dal parcheggio prima del rif. Bindesi - m 600)
per sentiero 441 fino al Rifugio Maranza (1 ora) poi su segnavia 412 direttamente a Cima Marzola Sud (circa
2 ore) ed alla Sella da dove è possibile percorrere un tratto del 411 fino ad incrociare nuovamente il 412 che
scende al rifugio (1 ora e 15’).
Rientro: dal rifugio su sentiero 412 in circa 1 ora passando dal rif. Bindesi.
4) da Susà (campo sportivo - m 700): per sentiero 436 (doss dei Corvi) si raggiunge la dorsale
dove si incrocia il 411 e successivamente sul 411a per Cima Marzola Nord (circa 3 ore) si prosegue fino alla
Sella e sul 412 Cima Sud per scendere prima al Bivacco Bailoni ed infine al rifugio Maranza (1 ora e 15’).
Rientri: 1) dal rifugio sul 412 risalendo ad incrociare il 411 fino alla Sella per proseguire sul 433 sul versante
della Valsugana passando per la Malga di Susà ed infine sempre su strada forestale fino al campo sportivo in
circa 3 ore, oppure 2) dal rifugio su sentiero 426 per Malga Nova per poi risalire brevemente sul 411 fino ad
incrociare il 436 (doss dei Corvi) che rientra a Susà in circa 2 ore e 30’.

Ore
Ore
Ore
Ore

11,30’
12,00’
12,30’
15,00’

distribuzione magliette e prenotazione buono pasto
Santa Messa presso la Chiesetta
Pranzo alpino
Rientro ai vari punti di ritrovo.

BUON CAMMINA-SAT A TUTTI
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

