La gita a Malga Zanoni, lungo l’anello breve della Scaletta

- Eos Foto di ML© ‘018

la gita si è sviluppata con un po' di caldo... alla fine, nonostante ci si fosse visti presto, per un verso o per l'altro, si è incominciata l'escursione un po’ tardi! e va be...

NB: Info solo generiche,
controllare prima le possibili
variazioni e
approfondire. Si declina ogni
tipo di responsabilità!

Usciti a Lavagna dall'A12 si è fatta benzina a prezzi scontati presso il distributore di un Iper! con tessera coop a 1,1615! Poi con una rotabile per alcuni km un po'
stretta si è risaliti fino alla Baracchetta dei Ghiffi, poco prima dell’omonimo passo (1090 m). Si è percorso un anello e, dopo aver intravisto il lago di Giacopiane,

Cima Monte Penna
Monte Trevine

si sfrutta un tratto, quasi in piano, dell’Av, lungo una pineta.
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Foto singole alla 5a riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm - Sopralluogo, pdf e foto singole, alla 4a riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm

Dal p.so Scaletta si attraversa una forra selvaggia

Il tutto mentre si era immersi in un mare giallo di maggiociondoli.

C'è il passaggio su di un ponte. Dopo una breve risalita (raggiunta quota 1325 m, il massimo in giornata), ci si inoltra, perdendo quota, in una bella faggeta.

NB: Dati relativi al Rifugio Malga Zanoni: https://www.malgazanoni.org/

mail: rifugiozanoni@gmail.com

telefono: 345 0225175

foto giro più semplice a malga Zanoni del 2017: 16a riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci assicurati, altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
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Malga Zanoni è posizionata in un luogo magnifico, quasi a picco sul Golfo del Tigullio, il rifugio, una struttura nuovissima, ha questo nome perché il parco lo ha
costruito dove sorgeva una vecchia malga degli anni Sessanta... Si è arrivati al rifugio (1077m), dopo 2h30 (durante il sopralluogo 15' in meno)

Posto e pasto piacevolissimo e si poteva pure rimanere di più, ma alcune brutte nubi e il fatto che sull'autostrada ci sarebbe stato poi traffico ha indotto a ripartire...
Dopo la pausa, si affronta quindi il ritorno, con due guadi e qualche saliscendi minimo ma non banale.

In 1h15, si è alle auto, per altra vita, rispetto all'andata. Si è arrivati in tempo alle auto, perchè poi dal cielo... più di due gocce sono venute giù ...

Giro vario ed interessante. un po' faticosi gli ultimi 15' su asfalto (circa 100 m di disl.) per recuperare le macchine....
Giornata un po’ calda, disl. circa 400 mt Dif. Medio bassa In definitiva: quasi 4h Tot. solo un minimo di traffico al rientro, ma è relativamente presto
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