
Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A." Tel . 333-8314405

Escursionismo

6

Gita sociale del  14 Aprile 2019

VAL DI SELLA   (TN)
(OLLE  - TN)

Mezzo di trasporto: Pullman

Partenza: ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 7:20 VR Nord

Rientro: ore 20:00

Difficoltà: (E) Escursionistico

Dislivelli salita : 650

Dislivelli discesa: 350

Tempo di percorrenza: ore 5,30

Altitudine massima: 1100

Equipaggiamento: da media montagna

Pranzo: Ristorante o pranzo al sacco

Organizzatori: Fabio Facchinetti 339 8152561

Stefano Fiocco

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Sede : Via Radisi 3/5              37036 
S.Martino B.A.(VR)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

La Val di Sella, con la vastità delle sue foreste, è un vero polmone verde dove trascorrere ore liete all’insegna 
del relax. Percorrendo il fondovalle, oltrepassata la Locanda al Legno, la strada si inoltra in una galleria verde 
formata da due file di faggi monumentali, mentre i prati tra il Ristorante Carlon e Malga Costa sono punteggiati 
da querce antiche e solenni, oltre a maestosi esemplari di faggio, tiglio, acero e frassino. Sul versante verso 
l’altopiano di Asiago i boschi sono invece composti da conifere e latifoglie, habitat naturale per numerose specie 
di animali selvatici.  La Val di Sella  seduce chiunque gli si avvicini. Purtroppo  gli eventi atmosferici dell’autunno 
del 2018  hanno lasciato il segno. Centinaia di alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento .  

Percorso: da Olle (m.445) paesino vicino a Borgo Valsugana si prende il sentiero Don Cesare che costeggia il torrente 
Moggio e si raggiunge un pianoro, proseguendo per  Hotel Legno dove ci aspetta il pullman per accompagnarci al punto dove 
faremo la sosta pranzo. Il percorso di Don Cesare è molto affascinante, il sentiero è ben curato e si possono ammirare 
suggestive piccole cascate attraversando il torrente  da una sponda all’altra per mezzo di ponticelli molto caratteristici. 
Arrivati al pianoro si apre uno scenario spettacolare su alcune vette come Cima Undici, Cima Dodici, Cima Portule, Cima 
Larici e più avanti Cima Vezzena. Sosta pranzo.
Si riprende il cammino  percorrendo  la strada forestale “ Spiaz delle scandole “con destinazione Hotel Legno dove ci attende 
il pullman per il rientro. Obbligatorie le pedule e si consigliano le racchette .

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 


