Speciale estate: I fischi delle marmotte tra il rif. Maddalene e il lago Cemiglio

- Eos Foto di ML© 021 E

Grazie ai gestori del rifugio, il viaggio da “Pont dal Vat” 1256 m (sopra Rumo), troppo ripido x auto normali, è possibile con il loro mezzo fino al ristoro (1925 m).

Questa volta si sale verso il lago Cemiglio. Grazie alle paline è facile orientarsi, ma il giro non è breve. Dopo un primo tratto semplice c’è un pezzo poco banale

Si tagliano pendii molto ripidi su una traccia stretta e appena accennata (in discesa... cioè rende più complicata la cosa… al ritorno, essendo il salita, è meglio)

Ciò comporta una percorrenza molto più lenta del solito, con diversi saliscendi...
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/Folgarida021.htm
Precedente in zona al la 7a riga di http://cralgalliera.altervista.org/Trentino017.htm
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Finalmente, si trova l’incrocio con la via principale e la situazione migliora. Ci si alza, ripidamente, sfiorando dei ruderi (Bait dele Beze 2168 m)

Si tocca una prima pozza che, attenzione non è il lago… che si trova invece poco sopra ad alcuni minuti di distanza…

PL 2269 m - 2h05;

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

ambientazione d’alta montagna molto bella! Ripaga degli sforzi profusi, nonostante il poco dislivello … una sosta è d’obbligo...

Il ritorno richiede 1h40 per la strada dell’andata. Sullo sfondo il Lago di Santa Giustina.
PL
E’ un po tardi… le 14h… ma si pranza e bene dal rifugio (ottima
polenta di Storo con formaggio!) e poi ci si riposa in attesa del passaggio per ritornare all’auto nel tardo pomeriggio (verso le 17.30).
In definitiva: discreta giornata disl. 400 mt Dif. E (di livello medio alto) 7 km x circa 3h45 Tot. (2h05 and. e 1h40 rit.) + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si
incontrano. Comodità di percorrenza media: a tratti scarsa
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