
Speciale estate:  La pista Rankipino da Cloz a Cagnò e ritorno in bus  - Eos  Foto di ML © 021 F 

     
Al mattino è un po’ nuvolo e si rimanda l’alta montagna x questo semplice tracciato che si sviluppa lungo l’acquedotto.Si parcheggia dal campo sportivo di Cloz 895 m 

     
Molto facilmente si percorre l’ampia pista senza alcuna difficoltà  

   
Si sfiorano rilassanti meleti  

   
PL                                                                                                                                                                     Qui si va a destra... 
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           

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



 
 

   
Spicca il lago di Santa Giustina 

     
NB: Il Rankipino è una ciclo-pedonale (57 km) che attraversa la Val di Non e collega il Passo Palade alla Val di Sole. Questo scelto (10 km) è lo spicchio + agevole... 

   
Si trova una bella terrazza panoramica, ma si continua… ci si immette sull’asfalto e si cala lungo la strada fino al bivio con la strada per l’Alta Val di Non. Qui c’è un 
area picnic dove fare la pausa  (2h15). Dopo, lasciata la pista principale, ci si abbassa ancora x qualche minuto lungo la rotabile fino a una strada agricola x i proprie- 

   
tari dei vari appezzamenti. Con essa, in 1h, si scende a Cagnò (663 m - gita ad un passo un po’ + svelto del solito). Qui con il bus si ritorna a Cloz (poche corse… 
prendiamo quella delle 14.35... altra: 17.35! - orari feriali). In definitiva: discreta giornata disl. minimo +40 m  Dif. T 14,7 km (10+4,7) +1,3 x  tornare al campo sportivo 
di Cloz dall’auto (+120 mt dis. + 20’)  per  circa 3h15/3h30 Tot.  + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano  Comodità di percorrenza media: ottima       2 


