
  

Presenta
ANDIAMO in TRENTINO

Giro delle cascate
(Parco Adamello/Brenta)

Sabato 6 e domenica 7 agosto 2022

1° giorno 30 km e 1.100 mt dislivello
2° giorno 48 km e 1.500 mt dislivello

 
difficoltà x x x x

Tecnica x x x

Avventura x x x x

Paesaggio x x x x x

Dislivello x x x x

Pettinabilità x x x x  

Allenamento x x x

    
     Referente: Paolo Zuech
     p.zuech63@gmail.com   tel 3483272012
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Grazie ai  numerosi ghiacciai e alle vette sopra i 2.000 mt, il Parco Naturale Adamello/Brenta 
è ricco di torrenti e cascate.
Con questo tour visiteremo alcune delle più famose cascate  del parco che per bellezza sono 
mete di turisti provenienti da tutta Europa.
Il primo giorno, dopo colazione, partiamo in sella alle e-bike e ci dirigeremo in Val Brenta 
verso la cascata di Vallesinella. 
Qui, dopo una sosta al bar per il caffè obbligatorio e la torta tipica, ricaricheremo un po' le 
ebike e nel frattempo visiteremo la cascata.
   

                   (cascate di Vallesinella)                                   (bar cascate Vallesinella )
 
 Risaliamo in sella e ci portiamo un po' in quota. Dopo aver luchettato le ebike percorreremo 
per circa 5 minuti un sentiero che sbocca alle “cascate alte”. Chi ha voglia può salire su un 
semplice sentiero con numerosissimi passaggi su ponticelli in legno per ammirare dall'alto 
tutta una serie di cascate.

                      (cascate alte)                                                 (cascate alte)

  Ritorniamo verso Madonna di Campiglio dal sentiero del gran Duca (se accessibile). 
Transitiamo per la famosissima località di Madonna di Campiglio e ci portiamo in quota 
sull'Adamello, verso malga Ritorto. Qui ci sono varie proposte per il pranzo (malga Ritorto o 
pranzo al sacco).
Per chi ne avesse voglia di fare 30 minuti di sentiero pianeggiante, può gustarsi una birra 
presso il Rifugio Nambino. 
   



     (Pranzo al sacco con panorama)                                 (Lago Nambino)
 
 Terminata la passeggiata, ritorneremo in sella alle e-bike e su strada sterrata arriviamo 
all'Hotel.

2° giorno
  
 Il secondo giorno lo dedichiamo alla visita della Val di Genova, nel cuore del Parco 
Adamello/Brenta.
Dopo colazione raggiungiamo Carisolo per la vecchia strada di Madonna di Campiglio. 
Qui comincia la leggera ma costante salita della Valle. Ci fermiamo ad ammirare le varie 
cascate una tra tutte, la più famosa, la cascata del Nardis.

      (Cascata di Nardis)                                     (Cascata di Nardis)
 Continuiamo la nostra salita per la Val di Genova fermandoci a visitare altre cascate e una 
visita obbligatoria a malga Caset dove dall'amica Lorena  si potrà  degustare un tagliere di 
formaggi e salumi di sua produzione.

                     (Malga Caset)                                              (Malga Caset da Lorena)



                                                               
Dopo 17 km e un dislivello di quasi 900 mt il giusto riposo e pranzo al Rifugio Bedole a quasi 
1.700mt di altitudine dove ricaricheremo anche le ebike.

                     (Cascata Val di Genova)                                (Percorso lungo il Sarca)
                     

                       (Rifugio Bedole)                                     (ponticello su fiume Sarca)
  Dopo pranzo ritorniamo verso Carisolo visitando una antichissima Chiesa del 400 arroccata 
su una roccia e successivamente fino a  Pinzolo per visitare la Chiesa di S.Vigilio i cui affreschi
sono stati di ispirazione a Branduardi nella famosa canzone “ la danza macabra”.

        (Chiesa S.Stefano)                                        (Chiesa S.Antonio)

 Con tutta calma risaliremo di quota per concludere il tour a S.Antonio di Mavignola presso 
l'Hotel.



PRANZI:libero o presso strutture del posto.
-Costo: -soci Asd e Csi € 40
            -non soci € 65 compresa iscrizione
             per l'anno in corso alla Asd.
-Iban IT78 Q083 9960 3400 0000 0117 601 
intestato a: Asd Piccole Dolomiti e-bike 

-Referente: Paolo Zuech 
 p.zuech63@gmail.com tel. 3483272012

- Casco obbligatorio, bicicletta in perfetto 
ordine con batteria da almeno 500 wh e kit 
riparazione gomme. Abbigliamento per 
eventuale pioggia e basse temperature. 
Lucchetto. Carica batterie.
- Possibilità di noleggio e-bike
- In caso di cattivo tempo il tour sarà rinviato
a data da decidere.
- Conferma anticipata di almeno 4-5 gg dalla 
data, per prenotazione eventuale    e-bike a 
noleggio.
-Conferma di almeno 1 mese per prenotazione
struttura alberghiera.
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