Domenica 12 Agoto 2018
ESCURSIONE

Gruppo Adamello - Presanella

”LAGHI di SAN GIULIANO”
Quota max.
Quota min.

m.2176 s.l.m
m.1666 s.l.m

Difficoltà : E (escursionistica )
PARTENZA da MALE’ (Piazzale Guardi) con mezzi propri - ORE 7.00
Direzione:

Pinzolo - Caderzone Terme - Val Rendena.

Descrizione :
da Caderzone Terme verso MalgaDiaga. L’ultimo pezzo fino al parcheggio
“Pöc da li Fafc” non è asfaltato. Qui inizia il nostro percorso prima in direzione “Malga Campo”
e dopo una breve passeggiata si arriva, sempre lungo la strada forestale, alla piccola alpe. Qui inizia
il sentiero nr. 230, che procede in leggera salita attraverso il bosco e dopo circa 2,5 km di distanza
diventa piú ripido e conduce alla Malga San Giuliano. Dai prati alpini non manca molto al Lago di
San Giuliano e dall’omonimo rifugio sul lago, dove si trova la piccola cappella di San Giuliano.
. Dopo una sosta al Rifugio di San Giuliano, proseguiamo sul sentiero 221 fino al passo Bochet de
l’Acqua Fredda. Saliamo fino a 2.180 metri sul livello del mare. Si apre la vista verso il gruppo del
Brenta e si scende al Lago di Vacarsa, un lago scintillante color verde smeraldo al limite del bosco.
Un po‘ più in basso raggiungiamo la Malga Campastril, da dove poi, tramite un sentiero ( B12) di
collegamento, si arriva direttamente al punto di partenza al parcheggio.
Dislivello :
Difficoltà :
Attrezzatura :
Tempo indicativo :
Pranzo :

520 m.
E ( escursionistica)
classica da escursione
5 ore
al sacco o al rifugio.

ISCRIZIONI : entro e non oltre ore 12.00 di Sabato 11 Agosto 2018
Presso VALENTINOTTI FERRAMENTA Malé - tel. 0463/901157
PER I NON SOCI servono i dati anagrafici e la quota assicurativa di 10,00 euro

INFORMAZIONI :

SAT Malé : Mauro Tel: 328.4828192

L’ Escursione SARA’ SOSPESA solo per motivi Meteorologici

