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Il suggestivo itinerario che conduce all’incantevole laghetto 
delle Malghette e di seguito ai Tre Laghi è quanto di meglio si possa chiedere 

ad un’escursione con le ciaspole. Oltre alla valenza escursionistica, visto il 
notevole sviluppo, il percorso risulta di grande pregio dal punto di vista 

paesaggistico ed ambientale. 
Difficoltà E 

Dislivello Circa 650 m. 

Quota massima 2282 m. 

Tempo di Percorrenza 5/6 ore totali 

Punto di partenza Campo di Carlo Magno 

Itinerario Si posteggia presso il Centro di sci da fondo che si trova sulla destra seguendo la 
strada che dal passo scende verso Folgarida. Dopo aver percorso a piedi un 
centinaio di metri in questa direzione si segue sulla sinistra una strada forestale 
che se innevata è di solito ben battuta.  
Poco prima degli impianti, tenendosi sulla destra, si seguono le indicazioni per 
malga Vigo. Si continua sul sentiero  E201 che salendo ci porta dopo poco 
tempo in vista del lago delle Malghette, 1880 m. situato in una bella e vasta 
conca dal panorama stupendo. Si prosegue sul sentiero 267A passando dal Lago 
Alto per arrivare infine ai Tre Laghi. 

Attrezzatura e materiali Ciaspole e Ramponcini. 
Arva pala e sonda sono ormai obbligatori e si possono noleggiare in sede a 10€ 

Percorso 
automobilistico 

Raggiungere Madonna di Campiglio attraverso la SS239 della Val Rendena e 
proseguire per Passo Carlo Magno. 

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Pietro De Castiglioni 

Ritrovo Ore 6.30 parcheggio casello autostradale di Brescia Centro  

Prenotazione Entro il venerdì antecedente la gita su whatsapp, in sede o mail 

Note All’atto dell’iscrizione segnalare se serve noleggiare Arva, pala e sonda 

Lago delle Malghette e Tre Laghi 
Madonna di Campiglio - Ciaspole 

26 Febbraio 2023 
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