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SAT DI SPORMINORE

Giro delle
Malghe della
Val di Rabbi

gennaio

www.satsporminore.it ; E-MAIL: sezionesatsporminore@yahoo.it

Difficoltà: EAI
Dislivello: 574 m
Tempo di percorrenza dell’itinerario: 5 ore
Quota massima raggiunta: 2.054 m
Dal parcheggio di Cavallar posto sopra l'omonima frazioncina, il
percorso sale sul tracciato della strada che con pendenza moderata
sale a tornanti nello splendido lariceto sino agli ampi spazi prativi
delle malghe. Lungo il percorso sono visibili numerose tracce di
animali impresse nella neve e, se si è fortunati, silenziosi ed attenti è
possibili osservarli. In prossimità della Malga Artisè il percorso risale
lungo pascoli sottostanti fino a raggiungere la malga (1.890 m). Da
quassù si gode un ampio panorama sulla Val di Rabbi e sulle
montagne che la circondano. Di qui percorrendo il sentiero si arriva
alla Malga Cespedè (1.892 m) e, seguendo le pieghe delle dorsali che
discendono dalla Cima del Sas Forà, dopo l’ampio vallone del Lago
Corvo, si giunge alla Malga Paludè Alta (2.054 m). Luogo da cui si
gode un'ampia veduta sulla Val di Rabbi e sulle lontane Dolomiti,
questo è un punto di facile avvistamento dell’aquila reale che sfrutta le correnti
ascensionali che si creano lungo questi versanti solatii. In discesa lungo la traccia di una
vecchia mulattiera si giunge fino alla Malga Paludè Bassa (1.835 m) e da qui lungo boschi e
spazi aperti fino al parcheggio di Cavallar.






Ritrovo in piazza a Sporminore e partenza alle ore 8:00
Arrivo al parcheggio presso posteggio di Località Cavallar
Partenza per l’itinerario
Rientro in serata
Pranzo al sacco

Le iscrizioni si effettueranno entro le ore 12.00 di sabato 19 gennaio 2019 rivolgendosi ai
numeri sotto indicati oppure ON LINE SUL SITO www.satsporminore.it
NB: i NON SOCI partecipanti all’atto dell’iscrizione dovranno versare € 5,00 per
copertura assicurativa.
Diego 347 0447828

Debora

334 2227424

Ivano 339 5634469

Roberto

Alessio

339 4411286

Massimiliano 338 2044843

347 3680609

Nadia 333 7141590

Daniele

333 3478730

Il Capogita si riserva di cambiare l’itinerario, rinviare o annullare l’uscita in base alle condizioni
meteo.
IL PRESIDENTE

