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18 Luglio 2021 Giro dei laghi di San Giuliano 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione di media difficoltà nella catena montuosa dell'Adamello 
che offre una splendida vista, boschi e prati al limite della 
vegetazione arborea,con una visita al rifugio tra i laghi di San 
Giuliano.  

Dal parcheggio "Pöc da li Fafc" inizia il nostro percorso prima sul 
sentiero n. 230, che procede in leggera salita attraverso il bosco e 
dopo circa 2,5 km di distanza diventa più ripido e conduce al Lago 
di San Giuliano e dall'omonimo rifugio sul lago, dove si trova la 
piccola cappella di San Giuliano. 

È un luogo romantico, proprio tra i due laghi di montagna Lago di 
San Giuliano e Lago di Garzonè, al confine del bosco con le punte 
montuose dell'Adamello e della Presanella sullo sfondo.  

Per il ritorno proseguiamo sul sentiero 221 fino al passo Bochet de 
l'Acqua Fredda a 2.180 metri sul livello del mare. Si apre la vista 
verso il gruppo del Brenta e si scende al Lago di Vacarsa, un lago 
scintillante color verde smeraldo al limite del bosco. Un po' più in 
basso raggiungiamo la Malga Campastril, da dove poi, tramite un 
sentiero di collegamento, si arriva direttamente al punto di partenza 
al parcheggio. 

 

Punti acqua: non ci sono fontane o simili lungo il percorso solo al rifugio, 
oppure torrenti. Consigliato portare sufficiente acqua per il giorno  

difficoltà 

 

 

dislivello salita: 

600 m  
 

 discesa: 

600 m  
 

quota massima 2184 m 

cammino 4-5 ore  
 
lunghezza 11 km 

Socio Accompagnatore 

Andrea Ognibeni 

 andrea.ognibeni.tn@gmail.com 

 3476841117 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche, ma considerare che alla 
bocchetta si sale oltre i 2.000 metri 

Costi extra 

• Eventuale pranzo al rifugio o altre 
consumazioni 

 

Equipaggiamento 

• Scarponcini da trekking a caviglia alta. 

• bastoncini telescopici  

• creme – cappellini – occhiali da sole (se il sole picchia, picchia) 

• scorte extra di acqua, il percorso non prevede rifornimenti 

• mantella - ombrello in caso di pioggia 

Note 

• Fattibile anche con scarpette basse da trekking purché già abituati ad usarle su sentieri in quota 
LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER 
Comportamenti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 CHE FAREMO FIRMARE ALLA PARTENZA 
DELLA GITA. 

 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.00 Parcheggio via Regina Elena, Caderzone (TN) 

Per chi arriva da fuori regione ore 07.30 Casello A22 Trento Sud 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20da%20Covid-19.pdf
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 

 


