Rossa,, nella parte alta della Val Leone – 25.04 Eos Foto di ML © ‘013
Sulla A Rossa

Si parte dall’Agueta 270 m e si sale lungo la via principale

Formazione rocciosa Pian Gruppo 525 mt (25’ )

Cascata del Rio Leone alta una ventina di metri!

dopo 50’ si abbandona lo sterrato e si piega a sinistra (curva a gomito - traliccio)

In 40’ si arriva al bivio dal Rip Levee (≈600 m) e la deviazione x Ca di Gava (andare dritti)

Molta acqua nei vari bivi…

Ora si percorre la A rossa in campo bianco in un tratto solitario e bello salendo di quota in modo molto graduale…
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In 1h si arriva in corrispondenza del rio Guadi ≈750 m (pausa pranzo)
Il tracciato del mattino è durato circa 3h

poco oltre il rio Guadi… in ricognizione…

Poi si retrocede di qualche metro e si precipita verso il passo Figo, su un sentiero
secondario e abbandonato, ma segnato in modo decente e che scende a tornanti

Nel tratto Rio Guadi Ruderi - casa Sambugu la difficoltà è classificabile come difficile (EE), dato che le tracce non sono proprio evidentissime…
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Da qui (vedi foto sopra ), negli ultimi metri il sentiero è praticamente cancellato e si fatica… ma il tratto
è breve (meno 5’) e si arriva in vista (quasi 1h dal rio Guadi) dei ruderi della casa di Sambugu 443 m… (foto sopra ) soli 3’ e c’è un bivio, dove si piega a sinistra
dopo 5’, altro incrocio e si scende in direzione del passo Figo (338 m – 15’). Qui, poco sopra, si trova il lago da Tina (profondo 6 mt e identificato da un cartello – 5’)

Lago da Tina

Passo Figo


Vista sui vari salti
Lago da Tina

Oggi c’è tantissima acqua: questo è il laghetto proprio sotto il lago da Tina

seguendo il percorso principale in 1h15 (riprendendo un po’ di quota)
si rientra all’Agueta (quasi 2h30 il ritorno – circa 500 m disl. – diff. E/EE )
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