LESTANS - CAMPO SPORTIVO - TORRENTE COSA - FERROVIA - VECCHIO MULINO
4,8 km.
5,6 km-sforzo.
82 metri.
82 metri.
164 metri.

Lunghezza:
Distanza effettiva:
Salita:
Discesa:
Dislivello totale:

Pendenza massima in salita:
Pendenza massima in discesa:
Altitudine minima:
Altitudine massima:
Difficoltà: percorso per tutti.
Estetica: 6 (bello)

12%.
-11%.
166 m slm.
200 m slm.

Descrizione generale: percorso per tutti, ma leggermente impegnativo, che da Villa Savorgnan raggiunge la Chiesa di Santa Maria e
un’ancona, passa oltre il campo sportivo per poi costeggiare un tratto del torrente Cosa, quindi raggiunge la vecchia ferrovia e poi
rientra attraverso il parco Unità d’Italia (ex parco Loi), dopo avere attraversato le case del vecchio mulino.
Difficoltà
Cammino

Bassa

Corsa

Bassa

Montain
bike

Media (breve
passaggio da
fare a piedi)

Percorrenza
Sedentario medio (3kmh)
In forma (4kmh)
Sportivo (5kmh)
Sedentario medio (6kmh)
In forma (9kmh)
Sportivo (12kmh)
Attivo (12kmh)
In forma (15kmh)
Sportivo (18kmh)
Mappa

Tempo
1h 36’ 00”
1h 12’ 00”
57’ 36”
48’ 00”
32’ 24”
24’ 00”
24’ 00”
19’ 12”
16’ 12”

Tipo di percorso

%

Asfalto
41%

Strada sterrata
50%

Sentiero
9%

9
50
41

Sterrato

Asfalto

Sentiero

Partenza: piazza I Maggio, Lestans di Sequals.
Tenendo sulla tua sinistra la facciata di Villa Savorgnan, procedi per 50 metri su via della Roggia, fino a individuare, sulla sinistra, la
stradina (via della Chiesa) che conduce al sagrato della Chiesa di Santa Maria dopo 140 metri. Da qui percorri il marciapiede tenendo la
Chiesa sulla sinistra, fino a incontrare, sulla destra, una scalinata in pietra lungo cui scenderai per 60 metri fino a ritornare su via della
Roggia; gira a sinistra e, passando davanti a un’ancona, raggiungerai un ponticello sulla roggia di Lestans.
Subito dopo, a sinistra, si diparte una stradina che si dirige verso il campo sportivo: percorrila interamente per 550 metri fino a
incontrare un bivio in cui prenderai la strada sterrata di destra che, costeggiando il torrente Cosa, giunge nei pressi di una diga dopo
1,1km. Dallo spiazzo antistante la grande presa d’acqua che ti trovi davanti, alla sinistra della stessa origina un sentiero che passa a
fianco del bacino d’acqua per salire e avvicinarsi alla linea ferroviaria lungo un breve passaggio non ben visibile. Costeggia la linea
ferroviaria fino a sbucare, dopo 400 metri, su una strada asfaltata su cui ti immetterai svoltando a sinistra e proseguendo per un
centinaio di metri in direzione dell’imponente cementificio fino a una curva a gomito in cui lascerai l’asfalto per proseguire dritto lungo
lo sterrato che passa alle spalle del cementificio. Questo itinerario, dopo 1km, si ricongiunge a una strada asfaltata che si dirige verso
Lestans e che percorrerai per 270 metri fino a individuare (prima dell’ancona) una via a sinistra che scende lungo un tornante per
dirigersi alle case del vecchio mulino; superale ed entra nel parco Unità d’Italia (ex parco Loi) che attraverserai.
Quindi risali lungo una rampa in sassi fino al piazzale di accesso al parco. Da lì tieniti a sinistra percorrendo via della Chiesa in senso
opposto all’andata fino a tornare su via della Roggia, per raggiungere il punto da cui sei partito.
Puoi anche visualizzare l’anello sulla mappa di Google all’indirizzo
http://www.curaticonstile.it/it/percorso/78/lestans_-_campo_sportivo.html

