
Speciale Trentino:   Il giro dell'Imperatrice da Madonna di Campiglio   - Eos Foto di ML© ‘016 I  

   
Dopo le fatiche dei giorni precedenti, oggi si sceglie un percorso di tutto riposo: da Campiglio si sale con l’impianto Spinale fino allo chalet Fiat 2100 m 

   
Vista verso il rifugio Brentei, appena visibile… 

   
Malga Ritorto, sul versante opposto        Si scende per una evidente pista … 

   
Retrospettiva sulla partenza       Arrivando a Malga Fevrì  1958 m 
 

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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Una croce, edificata dalla Sat nel 2015,  attira l’attenzione si svolta a destra per vederla da vicino 

   
 

   
Si continua un po’ su questo sentiero secondario, con lo sguardo che si apre su S. Antonio di Mavignola, poi si ritorna sui propri passi… per scendere tra gli alberi 

   
Il villaggio di Patascoss            Sbuca un bel panorama su Madonna di Campiglio (1h). In evidenza l’impianto Pradalago 
 

     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              2 
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Si continua facilmente a perdere quota…     Si passa sotto la cabinovia usata per salire in quota… 

   
… Fino alla cosiddetta piazzetta dell’imperatrice (30’). Era metà dell’imperatrice Sissi, che ebbe il suo primo soggiorno in zona nel settembre 1889 (scritta su roccia) 

   
Si scende ora verso l’abitato 

       
Si attraversa un fitto bosco e…                … si sbuca dalla chiesa di S. Maria Antica 1530 m.  Negli ultimi metri, si 
ricalca il percorso del cantico con vari pannelli dedicati alle diverse piante presenti (30’)    In definitiva: giornata ottima,  disl.  assente   Dif. T   x circa  .2h  Tot. molto 
tranquillamente   -  gita facile, ma con punti di interesse (Non banale il posteggio dell’auto, peraltro trovato libero, dato che sono quasi tutti a pagamento)      3 


