CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni
Domenica 21 Febbraio 2016
CIASPOLATA alla MALGA RITORTO 1727mt.
Madonna di Campiglio - TN

Piacevole itinerario con le ciaspole e meravigliosi panorami sul Gruppo del
Brenta e sull’ambiente circostante…..
Percorso: Madonna di Campiglio 1514mt. – Malga Ritorto 1727mt.- Lago
Ritorto 2188mt.- Malga Ritorto – Madonna di Campiglio
Dislivello: 250mt. fino alla Malga Ritorto
.
670mt.fino al Lago Ritorto
Difficoltà: E/Escursionistico
Tempo: 1.30 ore fino alla Malga ritorto
.
3.00 ore fino al Lago Ritorto
Note: pranzo al sacco o presso la Malga Ritorto, possibile ristoro e locale
riscaldato grazie alla presenza di bar - ristorante. Nei periodi di gelo e
disgelo e nei punti soleggiati fare attenzione ai tratti ghiacciati. (si consiglia
di portare le ciaspole e i ramponcini).
Da Madonna di Campiglio ci si porta sul versante in destra orografica della
valle imboccando via Adamello in corrispondenza della Farmacia. Il sentiero
parte all’estremità del parcheggio (15 minuti).Il primo tratto, comodo e
pianeggiante, è in comune con l’itinerario N°1. Raggiunto il primo bivio
(1540mt.) si prende a destra e si inizia a salire. Si supera il ripido pendio
iniziale, grazie agli ampi tornanti del sentiero, che costituisce la parte più

faticosa dell’itinerario e si arriva ad una zona pianeggiante (1660mt.). da
questo punto le pendenze diminuiscono e si inizia a percorrere verso sud
una serie di falso piani, che portano all’ampia radura sottostante la Malga
Ritorto. Evitare di salire direttamente all’edificio dello stallone, ma aggirare
il pascolo verso sud e rimontando una strada forestale che offre accessibili
pendenze, ed in breve conduce alla meta (1727mt.).Per chi vuole raggiunge
il Lago Ritorto, si prosegue oltrepassando un’ampia spianata ed inoltrandosi
in seguito nel bosco. Si risale attraverso il bosco al termine del quale si
arriva sotto la conca del Lago Ritorto. Si risale il pendio raggiungendo così
il Lago Ritorto(2188mt.). Per il ritorno a Madonna di Campiglio si
procede lungo lo stesso itinerario dell’andata.

Partenza da Madonna di Campiglio per il rientro a Villasanta : ore 16.00

BLU puntinato - Itinerario con le ciaspole

