
Bella escursione ad anello che si sviluppa ai piedi del versante orientale della Presanella, in un ambiente
caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi e che mostra in maniera evidente l’azione modellatrice dei
ghiacciai. Magnifico il panorama verso le Dolomiti di Brenta.

Dal bivio Mandra Larici si seguono le indicazioni per il rifugio Segantini (n. 211) che portano nella conca della
Malina d’Ámola e alla malga omonima. Al ponticello sulla Sarca d’Ámola, anziché salire per la via più breve al
rifugio, si percorre il sentiero Michele Mattasoglio (n. 211B). 
L’itinerario si abbassa tra i sassi contornando il pascolo del verde catino e risale gradatamente, supera un verde
ripiano e rimonta con strette curve un tratto più ripido, attraversando verso destra fra numerosi minuscoli
laghetti sul bel terrazzo glaciale adiacente il rifugio Segantini. Dal rifugio, base di partenza per la salita alla
Presanella, si prosegue sull’itinerario 216 che attraversa il ponte sospeso sulla Sarca d’Ámola, passa dai pianori 

Dislivello: 600 m
Sviluppo: 10.5 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore a/r
Punti d'appoggio: Rifugio Val d’Amola Giovanni Segantini Cai-Sat
Segnaletica: Cai - Sat
Partenza e rientro: bivio Mandra Larici (1911 m)
Carta: Kompass 1:25000, f. 639 Presanella
Accesso: da Sant’Antonio di Mavignola, in Val Rendena, a circa 7 km da Madonna di Campiglio, si percorre la
strada asfaltata della Val Nambrone in direzione del Rifugio Cornisello e si parcheggia l’auto al km 9, nei pressi
del bivio di Mandra Larici.
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morenici del Pian del Sass (splendida veduta sulla pianura morenica della Presanella) e compie un largo giro a
mezzacosta fino al Bochet dell’Om. Discesi in direzione del bivio Cornisèllo superiore, si incontra in breve il bivio
con sentiero 238, che si segue fino al Rifugio Cornisèllo, passando per il pittoresco Lago Nero e a monte del
Lago di Cornisèllo inferiore. Raggiunta la strada proveniente dalla val Nambrone, la si discende per circa 3 km
ritornando al punto di partenza.

Tratto da: "Per sentieri e luoghi sui monti del Trentino" vol 5, ed. SAT - Euroedit
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