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SENTIERO DELLE CENGE
DELLA VAL D’ASSA
Domenica 13 ottobre 2019

Ore 8.30 ritrovo dei partecipanti presso il distributore ENI Rossetto di via Maraschin e partenza
per Pedescala, parcheggeremo le auto davanti al cimitero o nella piazza del paese.
Ore 9.00 inizieremo il percorso attraversando il centro di Pedescala, a sinistra della fontana
saliremo per l’antica mulattiera Pedescala-Rotzo fino a Castelletto. Proseguiremo per un tratto la
strada asfaltata che porta a Rotzo fino ad incontrare la strada sterrata che porta al Bostel.
Visita al villaggio protostorico del Bostel con gli scavi archeologici, si tratta del primo
insediamento stanziale dell’altopiano risalente alla seconda Età del Ferro (V-I secolo A.C.). Situata
in posizione strategica, abitata da pastori e agricoltori che ne garantirono la sussistenza, la
produzione eccedente favorì il commercio tra la Val d’Assa e la Valdastico.
Ore 12-12,30 sosta per il pranzo al sacco. Nella vicina baita Bostel è possibile bere un caffè e
utilizzare i servizi igienici.
Ore 14.00 rientro per il sentiero delle Cenge, questo percorso è indicato per Escursionisti
Esperti che non soffrono di vertigini e con un buon allenamento. Alcuni tratti sono esposti e molto
ristretti, occorrerà la massima prudenza, nei punti più delicati ci sono delle corde fisse. In caso di
pioggia nei giorni precedenti l’escursione questo percorso è sconsigliato perché molto scivoloso, in
tal caso rientreremo per la stessa mulattiera della salita.
Arrivati al Parcheggio ci saluteremo con il consueto brindisi, rientro libero.
Dislivello 500 m distanza 12 km ca.
Difficoltà: E.E.-- consigliati scarponcini e bastoncini.
Accompagnatori: Raffaella Laghetto tel. 340 3781308 e Roberto Filippi Farmar tel. 333 6034102
In caso di cattivo tempo il percorso potrà essere modificato o annullato a discrezione degli
accompagnatori.
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