
Speciale est.. : Alta val Camonica: il sentiero didattico da Valbione a Santa Giulia - Eos  Foto di ML © 021 D 

   
è una comoda passeggiata, resa solo difficoltosa all’inizio per via delle indicazioni cartacee un po’ fuorvianti… persi circa 30’ per questo motivo!. Scesi dall’impianto  

     
(1510 m) bisogna subito piegare a destra e non considerare il cartello che indica il ritorno a Ponte di Legno che poco dopo si abbassa precipitosamente presso la   

   
pista da sci. L’ampia poderale si alza e guadagna metri poi da un bivio (a destra il ritorno) si piega prima a sinistra e poi a destra sfiorando il ristoro Maralsina 

   
Si continua e dopo aver toccato un area pic nic ci si alza a destra e dopo a sinistra. Si supera una pista da sci e si scende nel bosco fino alla chiesetta... 
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.)  solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm                                  1 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/Folgarida021.htm           
 



 
 

   
...di Santa Giulia  (1870 m 1h30), punto panoramico e rilassante. Dopo una buona sosta, ci si abbassa sulla strada sottostante                 PL 

   
         a questo bivio a destra, poi subito dopo... 

   
..in maniera inaspettata, si piega a destra (a sinistra discesa x fondovalle) in salita  toccando l’impianto di Temù e il rif. Roccolo Ventura 

   
in breve, si chiude l’anello e con la via del mattino si ritorna alla seggiovia Valbione 90’. Breve passeggiata a Ponte di Legno e con la cabinovia del Tonale si rientra 
(per comodità ed evitare tante curve si è lasciata al passo l’auto e si è usato l’impianto per accorciare il viaggio in macchina… - con la Trentino guest card era 
gratuito, quella in Lombardia a pagamento). In definitiva: discreta giornata   disl.  430 mt  Dif. T/E 9 km (+ 3 x altro)  per  circa 3h Tot. (1h30 and.  e  1h30 rit.)  + tutte 
le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano   Comodità di percorrenza media: buona.             2 

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


