Speciale vac.ze estate: Dal Passo dello Stelvio a Trafoi

- F.xq1 Foto di ML© ‘018 D

*

Il passo dello Stelvio (2758 m) è il valico automobilistico più alto d'Italia ed è raggiunto da una strada spettacolare sul versante altoatesino, dove ci sono ben 48
tornanti (altri 40, un po' meno ripidi, su quello lombardo). Per sicurezza contro le valanghe, il passo rimane chiuso stagionalmente tra ottobre e maggio.

Si lascia l’auto a Trafoi (park a destra a inizio paese) e con il bus delle 9.15 (caro! 6 E a pers.) si raggiunge il Passo in 40’. Poi si sale al rif. Garibaldi 2850 m

*

Il percorso quasi pianeggia, in una zona ricca di ruderi risalenti alla Grande Guerra

Foto singole delle gite della vacanza alle corrispondenti righe del link http://www.cralgalliera.altervista.org/AltaValVenosta018.htm
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Si affronta un tratto un po’ stretto a strapiombo, ma è veramente breve (pochi metri) e poi si riallarga…
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Approfondimenti vari, solo per i soci assicurati; altre info: http://cralgalliera.altervista.org/esc.htm - foto 2018: http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm

In 1h si raggiunge quello che orami è a tutti gli effetti solo… ex lago d’Oro a 2708 m . Bella vista sull’Ortles e la relativa catena montuosa

Rif. Forcola

Discesa per le due
malghe di Tarres

Subito dopo, invece che prendere il sentiero che si dirige, forse con una via a tratti un po' a strapiombo, al rif. Forcola (poi da lì bisognerebbe prendere l'impianto per
rientrare affrontando i non banali costi – 11,5 E a persona!), si sceglie la discesa per due malghe di Tarres, oltretutto molto più semplice...

I panorami non sono dissimili e anche dopo non variano molto (solo dopo la seconda malga ci si immerge nel fitto bosco…)

NB: i costi e gli orari sono riferiti all’estate 2018
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*

*

Rif. Borletti

sulla cresta ovest dell'Ortles a 2188 m (asterisco su foto precedente)

§

§

Il rif. Forcola in lontananza…

In 1h si arriva dalla Malga Tarres di sopra 2271 m

Nei pressi, una bellissima panchina panoramica invita alla frugale sosta pranzo…

Si continua a scendere (con vista su Trafoi dall’alto) prestando attenzione ai simboli un po’ carenti e rarefatti in questa parte del tracciato…
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No!

In 45' si sfiora la Malga Tarres Bassa 1908 m

No!

No!

In altri 45 si rientra a Trafoi…
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In definitiva: giornata splendida disl +100 m -1300 m Dif. T/E

per circa 3h30 Tot+ tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano

