
Speciale vac.ze estate:  La via delle malghe tra Ortise e Celentino     - F.xq1 Foto di ML © ‘020 E 

   
È una attraversata di media lunghezza che richiede, possibilmente, l’uso di due auto: la prima si lascia sopra Celentino mentre l’altra sotto Malga Stabli da Ortise 

   
Lasciato il mezzo, 1800m, si prosegue dritti su una bella forestale, ignorando alcune diramazioni 

   
Più in alto, si sfiora Malga Pozze (1h10 – 2.100 m) e si continua 

     
Ad un bivio, si tiene la sinistra quasi in piano                 1 
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.)  solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm 

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili  
variazioni e approfondire.   
Si declina ogni tipo di responsabilità! 
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                                                                                              Si arriva da Malga Monte (30’ -  2.158 m). Qui, nonostante sia presto, si decide di fare la pausa pranzo…  

 
il tempo volge al brutto e si pensa  di aspettare che arrivi la pioggia… e poi passi… 

   
L’idea risulta ottima. Infatti poi  viene così forte che si riesce a … fotografarla! Bisogna armarsi di pazienza e ci vogliono 2h30 prima che smetta! 

   
Così però ripartiamo… completamente asciutti! 
 
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/Folgarida020.htm          
                     2 
 



 
 

   
                                                                                                                                   In 30’, si giunge da quello che a tutti gli effetti è l’ex lago Celentino �  

   
Un notevole punto panoramico regala splendide vedute… Se si ha una sola macchina da qui conviene tornare indietro…  

   
Con qualche saliscendi si tocca Malga Campo  (30’  1.980 m) 

   
Lo scenario è… particolare… e si scende lungo la forestale fino a ritrovare il veicolo lasciato al mattino (50’ – 1.600 m) 
In definitiva: giornata nuvola, pioggia ma si era al riparo!   disl.+350 mt  -550 mt 13 km Dif. E   per  circa 3h30 Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si 
incontrano Comodità di percorrenza media: buona                3 


