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pascoli di malga Sponda Alta. Si lascia la casera a sinistra e si prosegue a destra lungo la pista di
(ingresso con sbarra). Si prosegue lungo la pista per circa 500 metri dopodiché si svolta a destra
accesso alla malga fino al congiungimento con la pista principale che porta a malga Col dei
Luogo
di partenza:
Malga Coda
di Boscocon il confine tra particelle forestali (segni giallo/rossi) per
percorrendo
un tracciato
che coincide
S'cios (dorsale interna). Qui si svolta a destra, si scende lungo la strada sterrata fino al primo
Difficoltà:
facileal punto di partenza nei pressi del Casello della Guardia.
ricongiungersi
tornante dove, poco dopo, si svolta ancora a destra imboccando un'altra pista d'esbosco
Lunghezza: 1,8 km
(ingresso con sbarra). Si prosegue lungo la pista per circa 500 metri dopodiché si svolta a destra
Luogo di 100
partenza:
Casello della Guardia
Dislivello:
m
percorrendo un tracciato che coincide con il confine tra particelle forestali (segni giallo/rossi) per
Difficoltà:
facile
Tempo
di percorrenza:
45 minuti
ricongiungersi al punto di partenza nei pressi del Casello della Guardia.
Lunghezza:
2,3 km lungo strada principale in vicinanza all'ingresso per malga Fossa di Stevenà
Area
di parcheggio:
Dislivello: 100 m
Luogo di partenza: Casello della Guardia
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Difficoltà: facile
Area di parcheggio: bivio per C.ra Brusada - Fossa di Sarone
Lunghezza: 2,3 km
Dislivello: 100 m
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Area di parcheggio: bivio per C.ra Brusada - Fossa di Sarone
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