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DOMENICA

5

GIUGNO

ALPINISMO GIOVANILE 2016
CASTELLONI DI SAN MARCO (m 1830)
ALTOPIANO DI ASIAGO

Ciao!!!
Per il mese di GIUGNO proponiamo un itinerario di carattere storico, che si sviluppa su un breve
dislivello (massimo 500 m) ma su un percorso piuttosto ampio.
Raggiunta la piana di Marcesina, territorio trentino del Comune di Grigno che si raggiunge da
Enego (VI), si lascia il pullman presso il rifugio Barricata, in località Busa Scura (q. 1.352 m). Qui
si segue dapprima il sentiero 869 e quindi il sentiero 869B: questo percorso si sviluppa in linea
retta seguendo l’attuale confine tra le provincie di Trento e Vicenza nonché il confine stabilito
nel 1752 tra Impero Asburgico e Repubblica di Venezia. Nel bosco avremo modo di incontrare,
successivamente, i cippi n. 4, n. 3 e n. 2 per fermarci al cippo n. 1 denominato Anepoz (q. 1.640
m) a strapiombo sulla Valsugana.
Imboccato quindi il sentiero 842, lungo una comoda mulattiera, raggiungeremo l’area dei
Castelloni di San Marco (q. 1.830 m) e il relativo labirinto, una serie di crepacci scavati nella
roccia, sia naturali che artificiali, e che sono stati utilizzati dalle truppe italiane nel corso della
Prima Guerra Mondiale come base logistica. Dopo la sosta per il pranzo, ritorneremo verso il
cippo n. 1, scendendo poi verso il riparo Dalmeri, sito archeologico preistorico di rilevante
importanza per la storia trentina ed europea, oggetto da circa 20 anni di scavi da parte del
MUSE.
Visiteremo il sito, che per la ricchezza e la buona conservazione dei ritrovamenti, ha consentito
di comprendere le abitudini, le attività e le modalità di sfruttamento del territorio montano da
parte di uomini preistorici che vivevano nella zona circa 13.000 anni fa!!!!

INFORMAZIONI
Località di partenza: loc. Busa Scura nei pressi del rifugio Barricata (q. 1.352 m)
Arrivo: Anepoz (cippo n. 1) e Castelloni di San Marco (q. 1.830 m)
Dislivello: circa 500 m
Tempo di percorrenza: 6 ore il giro completo, escluse le soste
N.B. durante tutto il tragitto non è presente nessuna sorgente – ricordati quindi di portare con
te una buona riserva d’acqua. Il PRANZO sarà AL SACCO!!!.
Ritrovo ad ore 6.45 in piazza Perini - Mattarello e quindi partenza, con pullman per l’altopiano
della Marcesina. Rientro a Mattarello previsto per le ore 19.00 circa.
MATERIALE: abbigliamento da montagna e SCARPONI + BUSSOLA
Se pensi che il tuo cellulare sia il tuo miglior compagno, non lasciarlo solo, rimani a casa con lui…
ma se pensi che i tuoi compagni possano essere altri… VIENI CON NOI!!! e lascia a casa il tuo
cellulare!!!
QUOTA PARTECIPAZIONE euro 10,00 – da versare al momento dell’iscrizione (+
EVENTUALI 5 EURO PER I RAGAZZI NON ANCORA TESSERATI)
ISCRIZIONI:
Max 15 partecipanti d’età superiore agli 11 anni I ragazzi saranno accompagnati da 5 accompagnatori adulti
L’iscrizione è da effettuarsi, in sede Sat – via Catoni 77/A – mercoledì 1 giugno 2016 dalle ore
20.30 alle ore 21.30 – consegnando il modulo sottostante E VERSANDO LA QUOTA DI EURO
10 PER IL PULLMAN

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile:
Andrea 3465406588 – Ivan 3479760523 - Roberta 3462329319
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Castelloni SAN
Il/la sottoscritto/a _______________________________ autorizza il proprio/i figlio/i ___________________ _________________ a
partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile prevista domenica 05 giugno 2016 – Castelloni SAN MARCO

Trento, ________________

Firma di un genitore
__________________________

