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Proponiamo un classico “itinerario d’autunno” in Trentino, per godere colori 

splendidi, cieli tersi e vasti panorami nella pace dell’alpe di S.Giuliano ( m 1960), 

conca prativa che incastona due pittoreschi laghetti nelle cui acque si riflettono 

un’infinità di larici; un’antica cappella dedicata al Santo impreziosisce il quadro. 

La zona è considerata una “perla” del Parco :il sentiero di salita permette di 

ammirare da un insolito punto di osservazione la Val di Genova e la Val di Nardis 

con le famose cascate; alla Malga S. Giuliano lo scenario è grandioso con la vista 

contemporanea su Adamello, Presanella e Brenta. 

Il percorso, non lunghissimo, ci permetterà di assaporare una quiete e un’atmosfera 

ormai così rare altrove; avremo il tempo di immergerci in un ambiente naturale 

suggestivo e rilassarci nell’accogliente rifugio ( recentemente ristrutturato e dotato di 

moderno impianto per energia pulita) contemplando, fotografando o leggendo un 

libro di montagna dalla fornita biblioteca…I laghetti S.Giuliano e Garzonè, le 

malghe e i prati disseminati di massi erratici che li contornano, si prestano a brevi 

passeggiate alla luce del crepuscolo. Forse non ci accompagneranno i campanacci 

delle rustiche vacche scure di razza Rendena ormai scese dai pascoli estivi… 

L’ anello si completa il giorno successivo con la salita alla Bocchetta dell’Acqua 

Fredda ( m2184 ) e la successiva discesa al Lago di Vacarsa( m 2070) , anch’esso 

contornato da larici e rocce, quindi alla Malga Campostril; sempre di fronte la 

bastionata del Brenta. Di qui un percorso nel bosco e un tratto su traccia di sentiero 

ci riporterà al parcheggio di Diaga. 

NOTA .Per arrivare all’inizio del sentiero 230 in località Diaga (m 1420, ampio 

parcheggio e area pic-nic), si percorrerà da Caderzone una strada asfaltata ma 

stretta e in ripida salita per ca 6 km. 
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Dati tecnici e organizzativi: 

 
Tipo di percorso: -E  (Escursionistico )  

Impegno fisico:  medio  

 

Dislivello: 1° giorno:  +570 - 50              
                     tempi: 2.30 ore circa (escluso soste).            

 

  2° giorno: + 250  - 760 ca;                  

     tempi: ore 3,30 (escluso soste). 

            
Abbigliamento:  da montagna ( pedule ),  protezione per pioggia. 

Pranzo: al sacco.  

Partenza: ritrovo  ore 6, partenza ore 6,15  da piazza N.Vacchi. 

Viaggio: auto proprie. 

Costo previsto comprensivo di rimborso auto, autostrada e mezza pensione in 

rifugio: 100 €.  Numero max partecipanti: 20. 

 Portare tessera CAI e sacco_lenzuolo. 

Acconto:  € 50 all' iscrizione ; le spese verranno gestite in cassa comune.          

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando a  

Coordinatori: Baldelli Elena:333.5283107; Baldrati Elisabetta: cell 338.1571069.  

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del 

regolamento escursioni della sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la 

Segreteria della Sezione. 

I non soci CAI per poter essere assicurati, devono comunicare cognome, nome e 

data di nascita il giovedì in sede; costo assicurazione non soci 8€ al giorno a testa. 

 

            Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 


