Raduno escursionistico a Malga Valcoperta di Sopra (altopiano Marcesina) mt 1403

PROGRAMMA:
- h.11,00/12,00 arrivo a Malga Valcoperta di sopra dei vari itinerari
- Rinfresco con the e bevande offerto dalla sezione Sat di Borgo
- Vendita magliette Camminasat 2018
- h. 12,30 S. Messa
- h. 13,15 Pranzo sociale preparato dall'associazione Sisampa
- h. 15,30 Saluto ai partecipanti e rientro ai punti di partenza

COME RAGGIUNGERE MALGA VALCOPERTA DI SOPRA
ITINERARIO 1: Partenza dal Centro Fondo di Enego in località Valmaron (mt1350) si prosegue per Passo della Forcellona (mt1434) quindi per sentiero 869b fino a
Malga Val Coperta di Sotto (mt 1348) e poi per strada o lungo il prato fino a Malga Val Coperta di Sopra (mt1403)
DISLIVELLO:
mt 150
TEMPO DI PERCORRENZA
h 1,30 andata - h 1,30 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 9,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 2: Partenza dal sacrario militare frazione Frizzon del comune di Enego (mt978) per strada segnavia 800 fino a case Stivai (mt1019), al bivio prendere a
sinistra per Val d'Antenne fino al Portello di Val Bruta (mt1500)- passare verso malga Val Bruta e prendere strada a dx segnavia 869b sentiero dei Cippi fino a Malga Val
Coperta di Sotto (mt1348) e poi per strada o lungo il prato fino a Malga Val Coperta di Sopra ( mt 1403).
DISLIVELLO:
mt 425
TEMPO DI PERCORRENZA
h 3,5 andata h 3,00 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 8,00
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 3: Raggiunto il paese di Grigno ci si dirige verso la frazione di Selva, passato il ponte sul fiume Brenta si gira a dx e dopo poche centinaia di metri, sulla
sinistra c'è un'area di sosta dove è possibile parcheggiare. (mt249). Da qui delle tabelle indicano l'inizio del sentiero della Pertega. Si tratta di un sentiero molto bello che
si alterna fra tratti nel bosco, mulattiere ed ex strade militari austroungariche fino all'altopiano della Marcesina nei pressi del sito archeologico “Riparo Dalmeri” e da
dove in breve tempo si raggiunge Malga Valcoperta di Sopra. (1403 mt)
DISLIVELLO:
mt 1150
TEMPO DI PERCORRENZA
h 4,00 andata h 3,5 ritorno
RITROVO ALLA PARTENZA
h 7,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER OGNI ITINERARIO PROPOSTO, ALLA PARTENZA SARA' PRESENTE UN ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL
TRAGITTO.
Per informazioni sulla manifestazione e sui percorsi , Andrea 336 466876

www.satborgo.it

