GIRO DEI CINQUE LAGHI
MADONNA DI CAMPIGLIO
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PROGRAMMA: Partenza dalla sede SAT alle h. 6,oo con pullman 55 posti, arrivo al parcheggio di Patascoss (Madonna di C.) circa alle h. 8,30.
ITINERARIO A:- Da Patascoss , per strada forestale in salita in circa 40 min. si arriva al rifugio 5 Laghi da dove inizia un sentiero pianeggiante n°
232 che in 30 min. porta al Lago Ritorto, primo dei 5 laghi. Da qui si sale fino al Lago Gambin per poi proseguire sempre in salita
fino al Lago Serodoli, mt 2370, quota più alta del giro, da dove, in 10 min, raggiungeremo il Lago Gelato per la sosta pranzo. Per il
rientro si ritorna al Lago Serodoli dove inizia il sentiero in discesa n°217 che porta al Lago Nero, il più piccolo dei laghi. (il primo
breve tratto in discesa è in parte un po' tortuoso e quindi si consiglia un minimo di attenzione) Dal lago Nero si prosegue in discesa
fino a raggiungere il Lago Nambino e l'omonimo rifugio dove ci si può ristorare e ci si ritrova con i componenti degli altri itinerari.
Da qui in 30 min. su sentiero pianeggiante si raggiunge Patascos dove ci attende il pullman per il rientro.
TEMPO DI PERCORRENZA: 6.5 / 7 ore
DISLIVELLO: mt 633 in salita e in discesa
DIFFICOLTA: EE
ITINERARIO B : Da Patascoss, per strada forestale in salita in circa 40 min.si arriva al rifugio 5 Laghi da dove inizia un sentiero pianeggiante n°232
che in 30 min. porta al Lago Ritorto. Dopo la sosta presso il lago si ritorna seguendo lo stesso percorso dell'andata e arrivati a
Patascoss si può decidere se fermarsi presso il rifugio dove ci attende il pullman per il rientro, o raggiungere con altri 40 minuti di
sentiero pianeggiante i componenti dell'itinerario C al lago Nambino
TEMPO DI PERCORRENZA: h. 2,30 (andata e ritorno fino a Patascos)
DISLIVELLI: mt 318 in salita e in discesa
DIFFICOLTA: E
ITINERARIO C - Da Patascoss, sulla destra del parcheggio parte un sentiero pianeggiante, nel bosco, che in 40 min. porta al Lago Nambino e
all'omonimo rifugio dove ci si può ristorare e sostare ed eventualmente aspettare i componenti degli altri itinerari per rientrare
assieme al pullman seguendo le indicazioni malga Patascos.
ISCRIZIONE: Entro venerdì 30 settembre presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario (cell. 340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci, € 20,00 non soci, € 12,00 soci giovani, € 16,00 non soci giovani DA VERSARE ENTRO IL
VENERDI PRIMA DELLA GITA
gita proposta da A .Divina

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I.,
esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

