
Speciale Trentino: Dal P.so Presena del Tonale al Rif. Mandron e Pian Bedole in Val di Genova  - F.xq1 Foto di ML © ‘017 B 

   
Attraversata non banale per l'uso dei mezzi pubblici. Molti dal Passo scendono al rif. Mandron e poi risalgono, ma l'idea di farsi 500 e rotti metri di dislivello ripidi 
dopo pranzo... non è il massimo... quindi si è cercata (e trovata) una soluzione alternativa... La giornata non promette al meglio… ma tutto andrà bene… 
Si lascia l'auto a Dimaro e si prende il pullman  per il Tonale delle 8.27 dopo aver cambiato mezzo (coincidenza) a Fucine si arriva al Passo alle 9.22 

   
Con l’impianto si sale sopra le nuove fino a 3.000 m.     Sguardo verso il Passo Paradiso 

   
In cima, c’è un ristoro e si scende su un sentiero molto ben sistemato… 

      
Precedente visita al rif Mandron nel 2011  http://cralgalliera.altervista.org/Trentino011B.pdf  pp. 5-7             1 



 
 

   
Il lago Scuro        altro punto del sentiero, di fronte le vedrette del Mandrone e delle Lobbie 

   
 

   
           Si cala a lungo fino a vedere la chiesetta, presso il rifugio 

   
Ma ci vuole ancora un po’ di strada…      Finalmente si vede il tetto del rif. Mandron 2449  m 
                                            Il Lago Mandrone, di chiara origine glaciale e con una superficie di 11.000 mq, è situato a quota 2409  in una piana nei pressi dell’edificio 
 

  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/Trentino017.htm       
                     2 



 
 

   
La struttura (inaugurata nel 1959) è raggiunta in circa 1h45 

   
Presso il rifugio la temperatura è di quasi 11 gradi         Dopo la pausa, si riparte per il la parte alta della Val di Genova 

   
La chiesetta vista prima dall’alto 

   
         Centro studi Payer e il cimitero di guerra 
 
     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/altre2017.htm              3 



 
 

   
La  Val di Genova è una  delle più conosciute  vallate del Trentino: si estende per più di 15 km in direzione est ovest sino alle vette più alte del Gruppo dell'Adamello.  

   
Il sentiero diventa tecnico, ma è ben sistemato 

   
Ci vogliono oltre 90 tornanti (in circa 2h15) fino al rif. Bedole (altra breve sosta)  e in altri 15' dalla fermata bus (la valle è solcata dal fiume Sarca) 

   
Da Malga Bedole (arrivati 1h15 pima dal rif. Bedole) alle 16.30 l'unico bus del giorno riporta a Campiglio (NB: è necessario prenotarlo e pagarlo almeno il giorno 
prima in un punto informazione). In poco più di un ora, si è in paese dove, con l'autobus delle 18 (Non c'è i festivi!!!! si potrebbe utilizzare il bici bus delle 18.35 circa), 
si rientra a Dimaro  (NB: orari estate 2017 ). In definitiva: giornata tutto sommato discreta   disl  quasi assente    –1.500  mt  Dif. E  per  circa 4h15 Tot.  + tutte le 
pause x vedere i vari luoghi che si incontrano, tutti molto belli                4 


