Domenica 2 settembre 2018

“Cascate Vallesinella”
Madonna di Campiglio(Trento)
Coordinatore CRAL, Vanni Farioli cell: 339 1690151
L’escursione lungo il “Sentiero delle Sorgenti” in Vallesinella, laterale della Val Rendena, è un itinerario adatto a
tutti, anche alle famiglie, unico, di grande fascino e
suggestione. Quello che conoscerete è un mondo fatto
di acqua e di roccia, di natura e tradizioni.Situate nel
cuore delle Dolomiti di Brenta, all’ingresso di una delle
Valli più importanti del Parco Naturale Adamello
Brenta, le sorgenti carsiche di Vallesinella sono state
generate da un particolare fenomeno geologico. Un
fitto bosco ricopre la parte bassa della valle mentre
nella parte alta, dove è ancora leggibile l’impronta del
modellamento glaciale, sono i fenomeni carsici a
dominare il paesaggio. Tra gli elementi di maggiore
richiamo vi sono le famose Cascate basse, di mezzo e
alte che costellano il corso del suo torrente: il Sarca di Vallesinella.

Ore 6,00 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo prima l'autostrada del Sole poi quella del
Brennero da dove usciamo a Mezzolombardo. Poi attraverso strade statali e locali, attraversiamo Cles, Malè,
Dimaro per poi arrivare al passo Campo Carlo Magno dove scendiamo, ci attrezziamo per camminare e prendiamo
la cabinovia del Crostè. Arrivati alla fine del secondo tratto sul passo Crostè (m.2.438)scendiamo ed iniziamo la
nostra camminata tutta in discesa con il sentiero Geoalpino, prima al rifugio Graffer (m.2.261) poi alle
meravigliose cascate Alte di Vallesinella (m.1.681) e il rifugio con lo stesso nome dove possiamo fermarci per la
sosta pranzo.Riprendiamo il cammino, sempre in leggera discesa per raggiungere, guardare e fotografare le cascate
di Mezzo e di Sotto (m. 1.568). La nostra camminata, sempre in discesa finisce dopo 2 km in località Prabonoso
(m. 1.425 dove troveremo il bus. Il ritorno, fino all’autostrada del Brennero lo faremo su una strada diversa
dall’andata, sulla panoramica statale della Val Rendena, attraverso Pinzolo, Tione, Vezzano, Trento.
Al parcheggio, prima della partenza ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 – partenza in pullman per Reggio Emilia con arrivo previsto per le ore 20,30 circa.

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello tutto in discesa di m. 1.016
Tempo di percorrenza: circa 6 ore per l'escursione completa.
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 23,00; frequentatori € 24,00
La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)
Il biglietto pr la salita in cabinovia (non compreso) costa 12,50 €)
Chi non volesse camminare può visitare la splendida e ricca cittadina di Madonna di Campiglio
o utilizzare la cabinovia in salita e discesa (€ 18,00), per ammirare dal Passo Grostè il
meraviglioso anfiteatro delle montagne del Brenta.Infine chi volesse fare, solo tutte le
cascate,senza arrivare al passo Grostè (m. 2438) e senza il costo della cabinovia può arrivare
direttamente a piedi sulla strada orientale di Madonna di Campiglio fino alla Cascata Alta
(1.691) per poi passare dalle cascate Media,Bassa fino al punto di arrivo di Prabonoso(m.1425)
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00
presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il
pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario intestato a
“CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di
Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Vecchi mestieri”

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

