Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

VAL DI SELLA – BORGO VALSUGANA
EREMO DI SAN LORENZO – PERCORSO ARTENATURA E SENTIERO DON CESARE

DOMENICA 26 MARZO 2017
Proponiamo una facile escursione in Val di Sella sopra Borgo Valsugana Sella. Raggiunta la val di
Sella prima saliremo per stradina sterrata all’eremo di San Lorenzo per scendere per sentiero Cai
all’hotel Legno da dove per il sentiero Arte natura raggiungeremo malga Costa dove pranzeremo. Qui
poi visiteremo ArteSella. Finita la visita ci sposteremo con il pullman alla chiesa della Madonna della
neve. Da qui scenderemo per il sentiero Don Cesare lungo il torrente Moggio raggiungere il paese di
Olle dove ritroveremo il ns. pullman.
PARTENZA: un pullman da 20 posti alle ore 06:45 di domenica 25 marzo 2017 dal parcheggio di via
dei Colli a Brusegana (di fronte all’ ex ospedale psichiatrico) raggiungibile con la tangenziale uscita)
per corso Australia, Montà, Taggi di Sotto (sosta per raccogliere dei partecipanti). Villafranca
Padovana, Carmignano di Brenta, Nove, Bassano del Grappa, Campese, Campolongo sul Brenta,
Carpanè Valstagna, Cismon del Grappa (sosta colazione bar pizzeria Val Goccia), Borgo Valsugana,
Olle, Val di Sella hotel Legno.
PARTENZA: un secondo pullman da 20 posti alle ore 06:45 di domenica 25 marzo 2017 da via
Transalgardo, 2 a Padova per Limena, Cittadella, Rosà, Carpanè Valstagna, Cismon del Grappa
(sosta colazione bar pizzeria Val Goccia), Borgo Valsugana, Olle, Val di Sella hotel Legno.

Itinerario: dall’hotel Legno mt. 850 ritorniamo verso Olle lungo la SP 40 per un centinaio di metri
andando ad imboccare sulla sinistra il Sentiero di San Lorenzo, segnavia Cai 210 che sale con tornati
lungo un bel viottolo nel bosco con pendenza modesta e regolare tagliando le pendici meridionali del
monte Armentera. Salendo lungo la valle de la Croce con panorami via via più ampi raggiungiamo la
bocchetta de la Croce mt. 1.120. Da qui risalito un ultimo tratto raggiungiamo il dosso erboso dove
sorge l’eremo di San Lorenzo in Monte mt. 1.185. Ore 1:15.

Scorcio panoramico su Borgo Valsugana e Castel Telvana. Ritorniamo alla bocchetta di Val di Croce e
proseguiamo la discesa sul sentiero Cai 120 già fatto in salita ritornando sulla strada della Val di Sella
raggiungendo l’hotel Legno mt. 850. Ore 1:00. Da qui proseguiamo lungo la strada (sulla sinistra la
chiesetta della Madonna della neve) raggiungiamo il ponte della Strobela mt. 950 da ove inizia il
percorso espositivo “percorso Artenatura” lungo il quale incontriamo una quarantina d’opere,
realizzate con sassi, foglie, rami, tronchi ed altri materiali del luogo con esclusione di quelli artificiali.
Alla fine del percorso, passando per la località Carlon, raggiungiamo Malga Costa mt. 990. Ore 2:00
Qui pausa pranzo. Possibilità di ristorazione. Dopo il pranzo andremo a visitare il percorso di
ArteSella di Malga Costa.. www.artesella.it Finita la visita raggiungiamo il nostro pullman con cui
ridiscendiamo un tratto della valle fino alla chiesetta della Madonna della Neve mt. 850. Da qui passato
un ponte raggiungiamo l’inizio del sentiero Don Cesare che scende lungo il torrente Moggio.
Inizialmente si traversa su sentiero lungo una zona prativa per poi raggiungere il torrente. Si scende
lungo il torrente su sentiero agevolato da passarelle e ponticelli in legno e parapetti di protezione con
punti panoramici sulla gola. Nella parte bassa i sentiero entra nel canyon creato dal torrente e passato
un altro ponticello si raggiunge la riva sinistra orografica da dove si perviene ad spiazzo mt. 505 sulla
SP 40 all’altezza del primo tornante sopra il paese di Olle. Qui troveremo il ns. pullman. Ore 1:15.
Sosta per la bicchierata e partenza per il rientro a Padova per medesimo itinerario della mattinata.
Difficoltà: E - Escursionistico. Dislivello salita mt. 500 - discesa mt. 700. Tempo ore 5.30.
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Costo € 30,00 ( pullman, ingresso ad ArteSella, bicchierata, assicurazione infortuni)
Per informazioni: segreteria cell.3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378

SCADENZA ADESIONI 10 MARZO 2017
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Il/la sottoscritto/a ________________________________ cell. ____________________
Intende aderire alla gita in Val di Sella del 26.03.2017 ed iscrive pure:
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________

partenza via Transalgardo partenza park Brusegana (barrare la scelta)
Autorizzo l’addebito di € __________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ________________________ codice interno ________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS bonificheranno a favore “ Cral Araba Fenice
Codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360: Val di Sella 26.03.2017

Data, ______________

Firma _______________________________

