IL CIRCUITO DEI 60 KM DELLA VIGOLANA

NOTE TECNICHE
PARTENZA: Qualsiasi punto
dell’anello
ARRIVO: Qualsiasi punto
dell’anello

QUOTA MIN: 489 m
QUOTA MAX: 1169 m
DISLIVELLO: 1500 metri circa
LUNGHEZZA: 61.6 km

PENDENZA MAX:10.7%
PENDENZA MEDIA: 6.9%
DIFFICOLTÁ: H H H H H
PERCORSO: H H H H H

PROFILO ALTIMETRICO

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Questo percorso è il più lungo di tutti i tracciati sul quale si inseriscono i vari sottopercorsi che compongono le molte varianti i cui sviluppi chilometrici
sommati fra loro portano a un totale di circa 200 km di sentieristica percorribile.
Rimarrai sorpreso dal paesaggio ricco e variegato: la vegetazione cambia velocemente anche in alcune centinaia di metri, si passa dai 600 m s.l.m.
ai 1200 m s.l.m., dalle distese pratesi ai campi coltivati in una composizione geometrica stupefacente, dai meleti bene ordinati e calibrati in filari alle
coltivazioni di piccoli frutti, dai vigneti realizzati sui declivi in ottima esposizione ai castagneti con le loro maestose chiome, dai boschi cedui così
pittoreschi soprattutto nei colori autunnali ai boschi di conifere che mantengono anche nella stagione fredda il loro colore verde intenso. Segui i corsi
d’acqua che possono raccontare centinaia di anni di storia del nostro territorio e osservando le rocce ora brulle ora macchiate di erbette e di muschio
o punteggiate di colori dei fiori di montagna e attraversa i nuclei abitati ognuno con caratteristiche proprie: magnifici portali, caratteristici “porteghi”,
poggioli in legno, motivi architettonici risalenti a tempi remoti.
Interessanti sono i siti storici come i forti di “Fornas e Brusafer” posti a sentinella sulla valle dell’Adige, il “Casteller” in località Doss del Poster, i ruderi
del nucleo artigianale del Parco Fluviale del Torrente Centa, il Castel Trapp a Caldonazzo, la miniera e la chiesa di San Ermete a Calceranica e
Castel Vigolo a Vigolo Vattaro.
Meritano essere evidenziati i luoghi più suggestivi come il passo della Fricca e la forra del torrente Centa, lo sperone roccioso “Anza Rossa” con vista
panoramica sulla sottostante piana di Caldonazzo e il suo lago, il parco “le Fratte” di Bosentino, “Terre rosse” sopra Vigolo Vattaro con vista di tutto
l’Altopiano della Vigolana, Doss da Bugo con una magnifica veduta della cima Tosa del Gruppo Brenta.

