RELAZIONE
LAGO PALÙ – VAL MALENCO
Accesso stradale
Da Sondrio salire in Valmalenco fino all'abitato di Chiesa (indicazioni). Superare Chiesa prendendo
la valle sulla sinistra seguendo le indicazioni per San Giuseppe. Superare alcune cave di serpentino
oltre le quali la strada sale con alcuni stretti tornanti. Proseguire fino ad un bivio con indicazioni per
gli impianti di risalita verso destra. Seguire la strada che sale a destra fino al termine in
corrispondenza del parcheggio della seggiovia.
Materiale
• normale dotazione
Note tecniche
• difficoltà: MS/S2
• dislivello: 450m
• tempo: 1:40h
• esposizione: W
• quota partenza: 1650m
Relazione
Dal parcheggio della seggiovia prendere la mulattiera a sinistra della pista (indicazioni per il lago
Palù). Seguire sempre la mulattiera principale passando sotto la seggiovia e poco sotto la pista di
discesa. Poco oltre raggiungere un nucleo di case. Seguire la mulattiera tenendo le case sulla destra
e raggiungere una pista di discesa sulla sinistra. Seguire per pochi metri la pista quindi prendere la
stradina che sale a sinistra della pista stessa. Proseguire brevemente lungo la stradina fino ad un
bivio con cartello. Prendere la mulattiera che prosegue verso sinistra entrando nel bosco
(indicazioni per il rifugio e il lago Palù). Proseguire lungo la stradina fino ad una casa da cui si vede
il lago Palù. Scendere sempre lungo la stradina fino a raggiungere rapidamente il lago. Costeggiare
il lago verso destra fino a raggiungere la pista da fondo. Proseguire diritti ancora in salita fino a
raggungere la partenza di una seggiovia con bar. Continuare quindi in falso piano lungo la pista
verso destra (attenzione agli sciatori, restare ben vicini al bordo). Incontrare un'altra pista
perpendicolare al percorso di salita e attraversarla. Raggiungere poco oltre la partenza dello snow
park e altri impianti (1:40h).
Scendere dalla pista a sinistra dello snow park (viso a valle). Proseguire sempre lungo il tracciato
battuto (pista rossa con possibile deviazione su una blu a destra) fino al termine in corrispondenza
del parcheggio.
Note
Tranquilla salita su tracciato battuto, ideale per una prima esperienza con le pelli in considerazione
della discesa su pista.
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