Speciale Trentino: Da Malga Terzolasa al Rif. Dorigoni in val di Rabbi

- Eos Foto di ML© ‘017 H

Guardando, ho visto che l'Ente Parco organizza delle navette che portano in quota a delle malghe... Quindi sfruttando tale possibilità (un po' complicato prenotarlo,

dovendo passare di persona...) si è fatta la gita da malga Terzolasa al rif. Dorigoni (un paio di volte a settimana il pulmino arriva a malga Samocleva). Si scende dal

bus al bivio e in 10’ si raggiunge l’edificio a 1894 m. Qui il sentiero si impenna e recupera quota per una ventina di minuti. Poi si prosegue quasi in piano …

Ponte sospeso in val di Rabbi
Malga Stablaz bassa 1726 m
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/Trentino017.htm
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Cascate di Saent dall’alto

Malga Stablasolo 1.539 m e a dx il centro visita Stablet 1.589 m

Vista verso l’alta valle. La particolarità della gita è di vedere tutto il percorso classico da una prospettiva particolare …

Baito Campisol 2.126 m
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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

Il Dorigoni è ancora molto lontano…

Spicca, sull’altro versante, la serpentina che rimonta la montagna…

Finalmente, si nota pure il bait de Sas Vec 2.279 m

Si recuperano metri lentamente e, a volte, ci sono anche dei saliscendi…
La scorsa estate avevamo fatto il giro classico per il rif. Dorigoni ( http://cralgalliera.altervista.org/Flgd/Trentino016G.pdf ). Il posto ci era così piaciuto che ho
pensato di ritornarci con una via diversa, quella appunto scelta per l’odierna gita…
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Più in basso i Prati di Saent

Retrospettiva su tutto il fianco della montagna che si è tagliato…

bait de Sas Vec: una pausa è d’obbligo…

Si riparte con un ultimo strappo in salita…

Il tracciato seguendo i contorni della montagna risulta alla fine lunghissimo, ma molto bello….
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Quasi alla meta… (Diff. E, disl. circa 650 m. 3h30 sola andata)

In questa piccola avventura, è presente il giovane Francesco (rappresentante Giardin’s Family) che ben si comporta…

Pianoro del ritorno

Via percorsa al mattino…
Il ritorno avviene con la via classica (vedere foto 2016 link in
fondo a pag. 3), recuperando l'auto al parcheggio 'Al Plan' (2h30 ritorno + navetta Stablasolo – Coler - tot. 6h circa 700 mt disl.)

5

