Avvicinamenti falesie dal B&B
LOCALITA’ DI PARTENZA
Vesallo di Castelbianco (Via Isonzo, 6)
CARATTERISTICHE
Percorso su sterrato, all’inizio con sentiero ampio ma che salendo diventa più stretto e tortuoso. Strada panoramica che
sale la montagna lasciandosi alle spalle la stupenda Val Pennavaire.
I diversi itinerari descrivono gli avvicinamenti alle seguenti falesie: Garda, Galera, Malavoglia, Bausu, Fontana.
ITINERARI
Usciti dal B&B passare sotto l’arco e prendere la strada che sale di fronte (freccia blu). Continuare a salire passando tra le
piccole vie del borgo fino a raggiungere l’estremità dell’abitato. Dopo esser passati sotto ad un arco puntellato, ci si trova
ad un bivio. Prendere la strada di destra e continuare a salire. Dopo circa 300 m si trova a destra un cancello metallico e a
sinistra un’area pic nic ed una freccia blu. Non seguire la freccia ma continuare dritti. Dopo 20 m si giunge ad un incrocio,
proseguire sul sentiero centrale.

Avvicinamento Garda e Galera
Quando si arriva ad un palo grigio sulla sinistra, si prende il sentiero che sale a destra (ometti a destra). Si fa un tornante e
si prosegue sul sentiero fino alla successiva deviazione a destra (ometti a destra). Dopo circa 15’ imboccare un’ulteriore
deviazione a destra (ometti e freccia rosa con indicazione “Garda”). Dopo qualche metro (ometti a sinistra) si prende il
sentiero di sinistra e si continua a salire.
Per la Galera proseguire dritto senza ulteriori deviazioni (ometti ben visibili lungo il sentiero). La falesia rimane alla sinistra
della direzione di salita (50 minuti dal B&B)
Per la Garda un’ultima deviazione a destra (ometto ben visibile), che attraversa un piccolo rio su un masso piatto,
conduce lungo la bastionata della falesia, che rimane a sinistra rispetto al sentiero (40 minuti dal B&B).
Avvicinamento Malavoglia, Bausu e Fontana
Quando si arriva ad un palo grigio sulla sinistra, si prende il sentiero che scende a sinistra. Si supera la costruzione
dell’acquedotto e si giunge ad un rio. Un palo di legno indica a destra il sentiero per il Bausu che sale nel bosco. Si
percorre il sentiero per circa 15’ fino a giungere al settore Malavoglia (30 minuti dal B&B).
Proseguendo il sentiero che sale ripido e passa alla base della falesia, si raggiunge in poco tempo il Bausu (prima il settore
destro e successivamente il centrale) ed infine la falesia Fontana (45 minuti dal B&B)
I ritorni percorrono gli stessi itinerari.
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