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DOMENICA 24 gennaio 2016  

Escursione con ciaspole  

MALGA BOLENTINA ALTA m 1822 (val di Sole) 
 

 

 

partenza ore 7,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni  le 20,00 

 
 

Breve descrizione  

L’escursione proposta si colloca in Val di Sole e nello specifico sulle pendici che sovrastano l’abitato di Malè. 

Il punto di partenza è collocato a quota m 1360, sopra l’abitato di Bolentina, piccola frazione del comune di 

Malè. L’itinerario si sviluppa inizialmente lungo la strada forestale con una pendenza costante e di facile 

percorrenza sino alla Malga Alta di Bolentina o Malga Senage am 1832. 

Per i più temerari, da qui l’escursione presenta una maggiore difficoltà per l’alternanza di tratti pendenti e 

tratti più agevoli che ci permettono di giungere il bivacco Dino Marinelli m 2090, dove lo scenario è 

sicuramente uno dei più affascinanti dell’intera Val di Sole. 

 

Tempi  :  ore 2,50 complessive circa fino a malga Alta di Bolentina (andata e ritorno) 

   ore 4,00 complessive circa fino al bivacco Dino Marinelli (andata e ritorno) 

 

Abbigliamento: invernale e per giocare sulla neve: pantaloni pesanti, meglio se impermeabili (tuta da sci), maglione 

felpa o pile, giaccavento invernale, guanti (anche due paia) e berretto, calzettoni pesanti, scarponi alti e 

impermeabili (attenzione: provarsi gli scarponi con i calzettoni priva dell’escursione)  

Ricambio (tuta da ginnastica, calzettoni e scarpe da ginnastica) da lasciare eventualmente in pullman. 

 

Attrezzatura: ciaspole o racchette da neve (chi ne è sprovvisto lo comunica al momento dell’iscrizione, il gruppo ne 

ha a disposizione alcuni paia), bastoncini da sci per aiutare l’equilibrio, due borse di nylon, crema da sole, occhiali 

da sole (essenziali) , pranzo al sacco e thermos con bevanda calda esempio the. 

 

Quote di partecipazione: - per ragazzi:    € 10,00     

- per adulti:       € 15,00  

- aggiunta di:   €   3,00 per assicurazione per i non soci  

 

Informazioni e iscrizioni:   

siamo presenti in sede da lunedì 18 gennaio a giovedì 21 gennaio dalle ore 18,00 alle ore 19,00   

oppure Rosanna : 338  65 222 12 / e-mail rosannachiesa@virgilio.it 

 

Iscrizioni tassativamente entro giovedì 21 gennaio 2016  

 

Siamo anche su facebook “SAT Rovereto GruppoGiovani” 
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