L’anello breve della Scaletta, per il ponte Berone e la malga Zanoni

- F.xq1 Foto di ML© ‘018

Si parcheggia poco prima del passo dei Ghiffi da uno spiazzo dopo una curva (1090 m). Si sale fino ad sella erbosa a 1167 metri (15’)
NB: Info solo generiche,
controllare prima le possibili
variazioni e approfondire. Si
declina ogni tipo di
responsabilità!

Qui si incrocia l'AV e il sentiero pianeggia

si supera un cancello di un pascolo

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/anno2018.htm
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… e una fontana

si costeggia una recinzione e poi ci si inoltra in una pineta

Si continua sull’Av per un paio di km

si arriva al passo Scaletta 1262 m (40’) e si piega in discesa in una gola selvaggia
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
Precedente visita 2017: http://www.cralgalliera.altervista.org/MalgaZanoni017.pdf foto singole alla 16 a riga http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm
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si attraversa su un ponticello (ponte Berone 1240 m) e si risale sul versane opposto
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Si raggiunge un importante bivio (30’) punto più alto della giornata 1325 m

ci si addentra in una faggeta e si scende prestando la massima attenzione ai simboli

quando la discesa si fa meno ripida si oltrepassa una passerella su un torrente
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si affronta un ripido vallone roccioso con il sentiero che ha un corrimano

La struttura è a 1080 metri

Si arriva a Malga Zanoni (45’ tot.and. 2h10). Dopo la pausa si prosegue superando due guadi con le dovute cautele… Si arriva all’asfalto (50’) e si risale all’auto (15’)

Meteo mediocre, freddo ma senza pioggia. In definitiva: disl. + 400 mt Dif. E circa 3h15/3h30 Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano .
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