Speciale Trentino: Anello Folgarida x i 2 laghi del Malghetto di Mezzana - Eos Foto di ML© ‘016 A

Si prende l’impianto che porta al rif. Albasini 1860 m e da lì si sale sulla pista principale sfiorando il rif. Solander (40’)

Il panorama è molto vasto….

Giornata con ottima visibilità… Marmolada?
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Si continua fino a vedere il lago delle Malghette e si passa dal rif. Orso Bruno 2200 m (30’). Poi si scende dalla Bassetta della Viga 2100 m e si piega per i laghi del
Malghetto, Marilleva 1400 e il sentiero Catturani. Si continua per pochi minuti e poi al successivo bivio si ignora la via del Lago Alto e i Tre laghi…

… girando a destra in salita e poi con un paio di saliscendi

si sfiora un impianto (45’) Dos de la Presa, dove si svolta a sinistra e si perdono metri in modo ripido (meglio usare i bastoncini)

Durante la discesa si vedono più volte dall’alto i due laghi del Malghetto di Mezzana
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/Trentino016.htm
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Si costeggia lo specchio d’acqua più basso (2001 m)

Da un pilone votivo si gira a sinistra e si risale fino al secondo lago

Si trova a 2023 m e qui si fa la pausa pranzo (35’ – tot 2h30 And.)

NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q.p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm
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Vista sul primo lago. Si ritorna al bivio con il pilone votivo e si scende fino ad un importante bivio a 1820 m (25’) . Qui in 1h si può arrivare a Marilleva 1400 oppure si
può decidere di svoltare a destra per il rif. Orti e Malga Panciana (1886 m). Si sceglie questa 2a ipotesi e in 20’ si trova l’impianto che porta a Marilleva 1400.

Avendo l’apposita card che dà l’accesso libero… si è scelta questa ipotesi…

A Marilleva non c'è nessuna indicazione per l’inizio sentiero e si fatica un po’…
Comunque, si va a destra, si ignora una diramazione per dei residence, si supera la fermata del bus e dalla curva a gomito sulla strada c'è il primo cartello…

… per Folgarida. Non ci sono simboli su rocce e alberi ed inoltre la traccia tende a ridursi tantissimo per la vegetazione, fino a far pensare ad un errore, poi fortunatamente e improvvisamente si sfocia su una sterrata. Continuano a non esserci segni e solo dall'incrocio con l'asfalto c'è il secondo cartello (25’).
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Ora si affronta il pezzo migliore. Qui sono presenti molte paline con la bandierina biancorossa disegnata in cima. Lo stesso finisce in corrispondenza di una malga.

Invece, successivamente, non cè nulla, nonostante ci siano alcuni bivi che portano difficoltà di scelta, non banali… Vicino al Malghetto di Almazzago 1389 m… (1h)

… i simboli riappaiono e poi fino a Folgarida sono buoni e continui (20’). In tutto 1h45 circa con diversi saliscendi.
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In definitiva: Bella giornata disl quasi 600 mt Dif. T/E (il ritorno è in parte segnato male) per circa 5h Tot. (2h30 and. e 2h30 rit.) + tutte le pause x vedere i vari
luoghi che si incontrano

