
Speciale Trentino: I panorami Plus che regala la zona del monte Peller  - Eos Foto di ML © ‘017 F  

   
Finalmente, si è andati nella zona del Peller; con il senno di poi, è stata la giornata meno adatta... essendoci, letteralmente, il mondo per la festa a malga Tassulla...  

   
La strada è asfaltata fino alla zona denominata Verdè (una decina di km circa dalla loc. Bersaglio), poi si è proseguito, con qualche patema, x 4,6 km di sterrato. 
All'altezza di Malgaroi (1800 m), si è preferito lasciare l'auto e in 10' a piedi si è arrivati al bivio x il Peller. Da lì, si è scelto di piegare a sin. in salita per MalgaTassulla. 

   
Il rif. Peller  1990 m         Malga Culmei 1760 m 

   
In breve spiana, regalando panorami ineguagliabili. Spicca di fronte il Lago di Tovel!   
 

  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/Trentino017.htm            1 

Lago Dorigat  



 
 

   
mentre a destra tutta la cresta del Peller, con la sua croce di vetta 

   
Malga Tassulla 2090 m (1h05 dalla macchina) 

   
Si prosegue, poi, fino al passo della Nana (2195 m – 40’), che regala altri scorci mozzafiato, in una zona Stupenda e in una giornata meteo Super. 

   
 Il gruppo del Peller  (2320 m il punto più alto)        Il magnifico Palon (2320 m)        2 
 

     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     
 



 
 

   
Verso il Vioz e Cevedale       Visione d’insieme… da sogno! 

   
Verso l’alta valle. In circa 30’, a passo rapido, si rientra a malga Tassulla, per la pausa pranzo 

   
La ripidissima salita al Peller…!      Si ritorna, poi, per la via del mattino 

   
         Fino a dove attende l’auto (poco meno di 1h) 
  Al ritorno, pausa per ammirare dall'alto l'abitato di Cles e il lago di S.Giustina  (vedere foto singole)            3 
 

In definitiva: Bellissima giornata   disl  400 mt  Dif. T  per  circa 3h15 Tot. (velocita media leggermente superiore al consueto standard)   + tutte le lunghe pause x 
vedere i vari luoghi che si incontrano. Unico neo: l’eccessivo affollamento e diversi 4x4 di troppo…! Ma nelle foto sono riuscito a estrapolare questo aspetto negativo. 


