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Laghi di San Giuliano - Val Rendena
(Trento )
Descrizione: Laghi di S. Giuliano, un luogo davvero paradisiaco, forse uno dei più belli di tutto il Trentino. Se poi fate questa
escursione coi colori dell’autunno, l’estasi è pressoché garantita. Tra i due laghi, che hanno un dislivello di appena 4 metri uno
rispetto ll’altro, esiste il Rifugio di S. Giuliano, rifugio, attualmente in ristrutturazione, ed una chiesetta-santuario in riva al lago a
poca distanza. La chiesetta è dedicata a S. Giuliano di Cilicia. Celebre nell’antichità per la sua fonte di “acqua buona per le
febbri”, pare fosse custodita un tempo da un eremita. La prima notizia è del 1292. Sarebbe stata ricostruita nel 1488 dai
Lodron sul luogo dove la credenza popolare dice che S. Giuliano si ritirò per espiare la colpa dell´uccisione dei suoceri, per un
tragico errore di gelosia per la sua bella consorte. L´attuale edificio è del 1868. Nelle estati tra il 1649 e il 1654 amava
soggiornare nell´edificio annesso al tempietto il principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo. Il paesaggio qui è semplicemente
grandioso e ricorda certi scorci tipici del Grande Nord canadese: laghi, boschi e ghiacciai. A nord incombe la mole possente
della Presanella, mentre ad ovest si scorgono i ghiacciai con le nevi perenni delle vedrette del Gruppo Carè Alto-Adamello.

Laghi di San Giuliano

Laghi di San Giuliano

Percorso: da Caderzone Terme (m.1670) giro ad anello di 10 km, segnavia Malga Campo n°230/221/B12.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Mezzi Propri
ore 7:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A. - ore 7:20 VR Nord
ore 20:00
(E) Escursionistico
600
600
ore 5,00
2100
da stagione
Rifugio o pranzo al sacco
Luisa Cherubini 347 7552491
Pietro Manfrin

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

