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Circolare 2016 del 7 febbraio 

 
La 43^ Sgambada de San Giuseppe, in programma il prossimo 20 marzo 2016, si veste ancora di nuovo. Dopo 

due edizioni presso la sede centrale della Cantina Valpantena si trasloca presso il “fruttaio” a Santa Maria in 

Stelle. Questa splendida struttura coperta ci permette di usufruire di enormi spazi coperti e di risolvere alcune 

situazioni che nelle scorse edizioni solo con il nostro meticoloso impegno abbiamo organizzato al meglio. 

Completamente nuovi i percorsi che si snoderanno sul versante est della Valpantena andando a transitare in 

alcuni dei luoghi più belli della vallata quali il Piccolo Stelvio e le Terre di Stelle. Per conoscere e permettere a 

tutti i soci, che in quei giorni saranno impegnati a svolgere mansioni organizzative, si propone nella domenica del 

21 febbraio di trovarsi presso il cimitero di Santa Maria in Stelle e di percorrere i due dei tre percorsi preparati 

e più precisamente quello di 9 e quello di 14 chilometri.  

 
INFORMAZIONI (ritrovo ore 8.30 – partenza ore 9.00) 

I percorsi non sono segnati. Appunto per questo si organizzano due gruppi: il primo di 9km dedicato ai 

camminatori dove uno dei nostri accompagnerà i partecipanti. Il secondo di 14km sarà dedicato a chi ha una 

certa abitudine alla distanza e sarà effettuato sempre da un nostro accompagnatore a corsa lenta. Non c’è 

obbligo di rimanere con il gruppo. Chi conosce il percorso attraverso le informazioni può percorrerlo in 

autonomia. Saranno riconosciuti i punti validi per la classifica fedelissimi quindi si invita a iscriversi come una 

normale corsa telefonando in sede. Non è garantito il ristoro ma ci stiamo organizzando per far si che ce ne sia 

uno a circa metà dei due percorsi. 

 
PERCORSI 

I percorsi della Sgambada partono tutti assieme. Dopo aver attraversato Santa Maria in Stelle si procede sulla 

strada asfaltata che scende verso Nesente, passando da Contrada Vendri, fino a raggiungere Contrada Moranda 

(subito dopo Oleificio Salvagno). Qui il percorso di nove chilometri gira a sinistra e va a prendere il sentiero che 

in breve porta alla casa ex-Stefanelli. 

Si va a sinistra sempre salendo fino a giungere al sentiero che in leggera discesa porta a Casa San Michele (qui la 

strada è asfaltata). Si procede per circa trecento metri in leggera discesa; prima che la strada scenda 

bruscamente si gira a destra e si sale dapprima in una stradella quindi giunti alla cascina vinicola si gira 

completamente a sinistra imboccando un sentiero che porta alle Terre di Stelle. Qui siamo nella parte più alta del 

percorso. Si procede giungendo in Contrada Maroni e si imbocca la discesa del Piccolo Stelvio. Al termine si 

arriva alla chiesa di Santa Maria in Stelle e procedendo per il paese si scende fino al cimitero da dove siamo 

partiti. 

Il percorso di quattordici chilometri giunto a Contrada Moranda gira a destra e passando dietro all’Oleificio 

Salvagno giunge alla ciclabile del progno (si va a sinistra). Si procede sulla ciclabile per poco più di un 

chilometro e mezzo; qui si gira a sinistra lasciando la ciclabile e si punta dritto in direzione Novaglie. Giunti ad 

incrociare la strada asfaltata proveniente da Nesente si attraversa imboccando il sentiero della CROCE che 

porta dritto alla chiesa di Novaglie. Qui si procede sull’asfalto scollinando il paese e si gira a sinistra sulla strada 

che sale a San Fidenzio. Al primo tornante si tiene la sinistra (indicazioni Agriturismo Casa Rosa) e seguendo 

quella strada sterrata si giunge alla casa ex-Stefanelli. Si gira a destra e si sale. Qui ci si unisce al percorso di 

nove chilometri fino alla fine (leggi indicazioni scritte in precedenza). 

 
43^ Sgambada de San Giuseppe 

Percorso di 9,5 km 

Terreno ondulato con salite e discese 

Link percorso: CLICCA QUI 

 

 

 

43^ Sgambada de san Giuseppe 

Percorso di 14 km 

Terreno ondulato con salite e discese 

Link percorso: CLICCA QUI 
 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kzkysaijsnvxeuma
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qrubgxospzbdaxvp

