
Speciale vac.ze estate: Il temibile sentiero del Mondino, nella forra del rio Novella - Eos  Foto di ML © ‘019 S 

     
Si lascia il mezzo presso il lago Smeraldo a Fondo (1000 m)   

       
Con l’ausilio di un locale, che ci indirizza… procediamo… con attenzione…                 troviamo aperta la centrale elettrica (40’) e se ne approfitta per la visita… 

   
Si supera il torrente e si va ad affrontare la parte più complicata (30’). C’è un po’ di confusione al riguardo… in alcune pubblicazioni  risulta E, ma all'inizio del pezzo 
più difficile c'è un avviso che dice che è un EEA e bisogna avere la relativa attrezzatura; tale cartello è presente pure alla fine del tratto in parola...  

     
Arrivando a Dovena un pannello indica che si tratta di un EE    che dire…. Boh… ?!          1 
Con timore, si decide di proseguire e vedere se si riesce ad andare comunque avanti… se del caso si tornerà indietro… 



 
 

     
In realtà, è ben protetto sia a monte che a valle… lo si può classificare  E, essendo in estate e con tempo asciutto… 

   
 

   
         Dall’alto si rivede la centrale elettrica 

   
          Da Dovena (45’) diventa quasi elementare…       2 
 

Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.)  solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm   
 

  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/Folgarida019.htm     



 
 

   
         Poco distante Castelfondo 

   
Si passa in mezzo a rilassanti meleti 

   
Si affronta con cautela un breve tratto di asfalto in discesa    e si sfiora il Ponte del Diavolo non più transitabile 

   
Si riprende quota per rientrare a Fondo (1h20).  
Poi, i soliti acquisti in zona relativi alle patate di montagna  (http://cralgalliera.altervista.org/Patate.jpg  )  e ai formaggi  (http://cralgalliera.altervista.org/Formaggi.jpg  ) 
In definitiva:  giornata buona x meteo   disl.  300  mt   Dif. E   x  circa  3h15  Tot.    + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano         3 
Comodità di percorrenza media: Discreta 


