Breve descrizione del Percorso
La partenza è dal Fruttaio della cantina Valpantena in Santa Maria in stelle.

Vedi zoom A
Vedi zoom B

4° ristoro

1°passaggio

2°passaggio

3° ristoro

Appena usciti dal cancello svolterete a sinistra e percorrerete via Sezano per
circa 300 mt per poi svoltare a destra su via della Collina. La strada diventa
sterrata e sulla destra si potrà osservare il fruttaio. Dopo circa 400 mt, nuova
svolta a sinistra per imboccare la prima salita della giornata. Percorrerete,
per circa 1 km, una caratteristica strada sterrata all’interno di uno stretto
vaio che vi porterà fino all’incrocio con via Mezzomonte. Qui svolterete a
destra e dopo 100 mt circa scenderete per la strada sterrata detta “Piccolo
Stelvio” caratterizzata dai sui 18 tornanti che vi condurranno alla chiesa di
Santa Maria in Stelle. Qui svolterete a sinistra, per chi ne avesse bisogno c’è
una fontana, e proseguirete su una strada sterrata in leggerà salita che vi
condurrà alla 2^ salita della giornata detta “muro del pianto” per la sua
pendenza.
Al termine della salita, il percorso dei 27 km scende nel bosco in direzione
della contrada Vendri, all’intersezione con la strada asfaltata girare a sinistra
verso Casa San Michele e proseguire verso Casa Rosa.
200mt prima di casa rosa c’è il primo punto di ristoro (km 6.5 circa) che funge
anche da controllo. Qui svolterete a destra e scenderete in direzione di
Nesente circondati dagli olivi. In fondo al vaio, inizia la 3^ salita che vi porterà
verso Casa Rosa per arrivare al ristoro precedente (km 8 circa) e proseguire
ulteriormente l’ascesa girando a sinistra.
Proseguendo in salita si costeggia la recinzione di un’abitazione fino ad
arrivare alla strada asfalta di via Pradelle da seguire per circa 150mt fino a
prendere il sentiero a sinistra che vi porterà a ricongiungervi con il percorso
corto in prossimità della piantagione di lavanda.
Proseguirete oltre il campo di lavanda fino ad un cancello ormai in disuso e
sempre aperto (km 9 circa) girerete a sinistra e 50mt dopo subito a destra in
direzione dell’antenna delle telecomunicazioni.
Arrivati all’antenna scendere fino a ricongiungervi con via Pradelle e ancora
in discesa fino alla Cabina dell’ENEL (km 10 circa), li si seguirà un sentiero
alato della cabina che permette di risalire sulla cima della collina in direzione
dell’antenna per poi scendere ed andare a ricongiungerci con via Prove (km
11 circa). Si percorre via Prove in direzione Pigozzo per 100mt per girare a sx
appena prima dell’abitazione al n°6.

1° e 2° ristoro

Qui inizia un tratto di circa 2km di salita mista a falsopiano che vi porterà al
3° ristoro (km 12 circa) da qui si scende per circa 2 km fino a Pigozzo, arrivati
alla sbarra si percorre la strada provinciale via Squaranto (500 mt circa) in
direzione della frazione Due Mori‐Villa Gaspari dove si inizia l’ascesa per la 4^
salita impegnativa e vi troverete intorno al 16°km.
In cima alla collina si gira a destra (ci sarà una persona a garantire
l’indicazione del sentiero, vedi zoom A per alcuni dettagli) proseguendo in
discesa per circa 1 km, fino al ricongiungimento del percorso breve dove
inizia la 5^ salita dopo circa 1 km si arrivata al 4° ristoro. Qui al primo
passaggio (vedi zoom b per dettagli) si deve girare a dx e proseguire a
completare l’anello di circa 4 km, al secondo passaggio al ristoro si gira a
sinistra e si scende per gli ultimi 3 km di discesa fino all’arrivo.

ZOOM A
In questa zona, nella piantina precedente, sembrava che ci fosse una
sovrapposizione dei percorsi in realtà i due sentieri sono separati.
A scanso di problematiche verrà posizionato un volontario che
garantirà la presenza delle indicazioni e darà informazioni adeguate.
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Quindi dalla salita si deve girare a destra e scendere, mentre una volta
giunti al ristoro e girato a dx per chiudere l’anello il percorso è diviso
fino all’intersezione W dove si possono incrociare altri atleti che
devono ancora giungere al ristoro e compiere a loro volta il giro.

ZOOM B
In questa zona, c’è il 4° ristoro che funge anche da 5° ristoro.
Prestate attenzione in quanto al primo passaggio si deve girare a
destra per entrare nell’anello di 4 km e al secondo passaggio si deve
girare a sinistra per completare il percorso con gli ultimi 3km.

Al ristoro ci sarà un incaricato che vi indicherà la svolta in modo da
evitare che erroneamente qualche atleta possa sbagliarsi nella scelta.

4° ristoro

2°passaggio

1°passaggio

