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CAMMINASAT 2018 

Raduno escursionistico a Malga Valcoperta di Sopra 

Organizzato dalla Sezione SAT di Borgo Valsugana 

Altipiano della Marcesina 
 

ESCURSIONE E DOMENICA 1 LUGLIO 2018    
 

Ore 6:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Selva di Grigno. 
 

Ore 7:30 Partenza a piedi da Loc. Bellasie (m 249) seguendo il SV.242, Sentiero della Pertega, 
che sale ripido su una vecchia mulattiera a tratti sconessa fino a m 780 ca. per immettersi sulla stada asfal-

tata (11 tornante) che si seguirà per circa 1 Km fino a m 950 ca. (16 tornante). Ora si riprende a salire sul 
sentiero nel bosco fino ad un punto panoramico dove finisce il tratto ripido (m 1100 )(ore 2.30) .Da qui il 

sentiero continua più dolcemente, sempre nel bosco, fino all’altopiano della Marcesina nei pressi del sito ar-

cheologico “Ripato Dalmeri”, da dove in breve tempo si raggiunge Malga Valcoperta di Sopra (m 1404) 
(ore 1.30 - tot. 4.00). 

Ore 12.30  S. Messa 

Ore 13.15 Pranzo sociale preparato dall’Associazione Sisampa 

Ore 15:30  Saluto ai partecipanti e chiusura manifestazione 

Ore 16.00 Da Malga Valcoperta di Sopra(m 1404) si raggiunge per strada o lungo il prato la Marga 
Valcoperta di Sotto (m 1349) e con il sv. 869b si sale il passo della Forcellona (m 1435) quindi si 

scende in Val Maron al Centro Fondo di Enego (m 1350) (ore 1.30 - tot 6:30)  
 

(dislivello in salita m 1150 e in dislivello in discesa m 100, percorso totale ore 6.30) 

 
Ore 18:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 
ATTREZZATURA: Normale da montagna 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Weber 

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 25 giugno per i soci della Sezione e da martedì 26 a giovedì  
28 giugno per i soci delle altre sezioni SAT e CAI 

______________________________ 

Prossime gite: 

sab 7 lug Anello di Ritòrt e Valchestria (Gruppo Adamello-Presanella) – Escursione EE - Accom-

pagnatori Ugo Scorza e Patrizia Gentile 
dom 8 lug Piz Lad m 2808 (Alpi Venoste Occidentali) – Escursione botanica E – Accompagntori 

Gino Zambanini, Rosa Baratter Trotter, Francesco Fracchetti, Paolo Cainelli 
 
 


