Il Gruppo Escursionisti propone per
Domenica 18 settembre
la 9^escursione 2022

Al Rifugio Scotoni in Val Badia
Il Rifugio è intitolato ad un illustre alpinista trentino, si
trova sul pianoro dell’antica malga Lagaciò. Il magro
pascolo
pascolo si estende fino alla cresta ampezzana del
Lagazuoi, sulla linea aspramente contesa del fronte della
prima guerra mondiale. Il percorso non lungo va fatto con
calma per godere della vista del colossale massiccio
massiccio
dolomitico delle Conturines.
Partenza in pullman da Trento:
fermate a richiesta:

Via Grazioli ore 7.00 – Parch. Ex Zuffo ore 7.10
Grumo/S.Michele a/A. - rotonda A22 ore 7.25

In pullman in Val Badia. Da La Ila/La Villa, strada per passo Valparola. Oltrepassato San Cassiano e i bellissimi
prati dell’Armentarola, in località Punt de Sciarè (m.1650) si parcheggia e inizia l’escursione.
Si prende stradina segnavia 11 che passa a ridosso del Camping Sass Dlacia e percorrendo il solco del Rio Sciarè
si arriva alla rustica Capanna Alpina (m.1720 ore 0.25), posto di ristoro.
Dopo breve sosta si riprende il cammino seguendo il sentiero -segnavia 20- che sale fra boschi e prati fino ai
pascoli della vecchia malga Lagaciò dove sorge il Rifugio Scotoni (m.1985 ore 0.50 - 1.15) posto di ristoro.
Sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio - gradita prenotazione.
Per chi vuole, possibile prolungamento del percorso -sempre su segnavia 20- fino al laghetto alpestre “Lac
de Lagaciò” (m.2182 ore 0.30 – 1.45), dove si specchiano l’ardita Torre del Lago e le frastagliate Torri di Fanis.
Ritorno al parcheggio per stesso percorso.
Variante percorso lungo
Lasciato il Rifugio si prende verso sud segnavia 20 a che sale fra sfasciumi di roccia alla Forcella Salares
(m.2283 h. 0.45 – 2.00). Il sentiero ora scende un po’ ripidamente. Giunti al ruscelletto, si devia a destra verso la
casa della Forestale e di lì a poco sulla strada del Passo Valparola, segnavia 18 (m.1986 h. 0.25 – 2.25).
Si segue la strada, in discesa, per circa 600 m. quindi -sempre segnavia 18- deviazione a sinistra. La strada
sterrata in costante moderata discesa, fra boschi e slarghi di prato, porta al Munt de Valparola (m.1715 h.0.50 –
3.15). Si devia verso nord, sempre sulla sterrata, fino a giungere a un quadrivio: si lascia la strada e si prende
sentiero a destra per giungere al parcheggio dove attende il pullman per il rientro (h. 0.30 – 3.45).
Il rientro dal parcheggio di Punt Sciaré per Trento indicativamente verso le 15.30/16.00.
. ________________________________________________
Caratteristica dei percorsi:
dislivello
durata circa
lunghezza a/r

base
m. 333
ore 2.15
km 6.4

al Lac Lagaciò
m. 534
ore 3.15
km. 8.6

variante lungo
m. 606
ore 3,45
km 10.4

quota di partecipazione € 15
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772, anche con messaggio su segreteria telefonica o mail
lasciando il Vs/ recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 14 settembre fino al raggiungimento di 50
posti. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il termine suddetto comporta
l’impegno al pagamento della quota.
Info: Marco 339 274 3040 – Marcello 348 904 533
La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022
Escursione da effettuarsi nel rispetto delle norme antipandemia eventualmente ancora in vigore(mascherina sul pullman).
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE
L’ESCURSIONE

Il Gruppo Escursionisti

