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PARTENZA ORE: 07,00 parcheggio in Via Manzoni  
 
BREVE DESCRIZIONE  

 

Raggiunto il Passo del Tonale, si scende verso Ponte di Legno fino al parcheggio dell’impianto di 
risalita Baita Faita. 
 

Dal parcheggio si segue la pista da sci per circa 200 m e si guada il rio Vallazza. 
 

Si prosegue in direzione della malga Campello m 2017 e per dossi si raggiunge la malga Serodine 
di Fuori m 2342. 
 

Ora, passando sotto la cima di Bleis si raggiunge l’omonimo lago sopra l’arrivo della seggiovia (m 
2494), si attraversa sotto il monte Tonale Occidentale per andare a prendere la cresta che si conduce 
alla meta. 
 

Discesa: Dalla cima si scende la cresta a sinistra verso il laghetto di Bleis, ma prima di raggiungerlo 
si imbocca il vallone che porta verso le piste da sci e alla malga Negritella (attenzione agli sciatori) 
per proseguire quindi verso malga Campello da dove si scende al Passo del Tonale. 
 

Note: il percorso necessita di neve assestata e di attenzione vista la vicinanza delle piste da sci. 
 

Difficoltà Escursione in ambiente innevato CIASPOLE / scialpinstica MS  

Dislivelli 

 

 m. 900 per la cima 
 m. 750 circa fino al Rif. Bleis 

 

m. 900 dalla cima  
m. 750 circa dal Rif. Bleis   

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 4,00 – 6,00  

Attrezzatura ciaspolatori 

ARTVA – PALA – SONDA  
Ciaspole, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione ed all’ambiente innevato 
Pranzo al sacco – possibilità di ristoro al Rif. Bleis 0364900259 
EVENTUALE POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO CIASPOLE E ARTVA 

Attrezzatura scialpinisti  ARTVA – PALA – SONDA – rampant, ramponi, piccozza, casco  

Quota di partecipazione  € 18,00  + non soci € 5,00 

Coordinatore/i 
Ciaspole: Remo Marcolini 340 3338556 – Paolo Tomasi 338 4371466 
Scialpinismo: Gianluigi Righi 340 7104416  

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 15 MARZO 2018   

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì  22 marzo 2018: escursione SALITA AL BALOTTACA’ VIA – Lago di Garda   

domenica 25 marzo 2018: scialpinistica MEMORIAL DEPAOLI   

CIMA DI CADI’ m 2605   
(Passo Tonale)  

CIASPOLADA per tutti e SCIALPINISMO per solo soci 
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