
Sabato 28 - Domenica 29 luglio 2018

Val di Rabbi
Una panoramica escursione nella Val di Rabbi, fra laghi alpini e cascate.

PROGRAMMA
Il Rifugio Dorigoni è situato in Val Saent, una delle valli più belle e intatte di tutto il Gruppo dell’Ortles-
Cevedale, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.

1° giorno – Si parte dal Rifugio al Fontanin (1380 mt.) per il sentiero 106 sino alla Malga Stablasolo, quindi si
prosegue ammirando le  bellissime cascate  di  Saent fino a raggiungere il  Doss de la Cross  (1799 mt.).
Risaliamo il sentiero 128 fino al Baito Campisol (2126 mt.) per proseguire in quota e raggiungere il Rifugio
Dorigoni (2437 mt.) che ci ospiterà per la notte. E’ possibile, per chi volesse proseguire, raggiungere i laghi
di Sternai.

2° giorno – Dal Rifugio Dorigoni imbocchiamo il sentiero 107 che ci conduce al Giogo Nero  (2825 mt.) e
infine alla Cima Collecchio (2957 mt.). Scendiamo sul sentiero 145 verso il Rifugio Lago Corvo (2425 mt.)
dove possiamo ammirare numerosi laghi alpini per poi continuare sul sentiero 108 fino alla Malga Caldesa
Bassa  (1835 mt.) e al parcheggio di Cavallar (1550 mt.) dove avremo lasciato alcune auto per tornare al
punto di partenza.

Avvertenze:
E’  richiesto  un  abbigliamento  adatto  ad  un’escursione  di  alta  montagna:  scarponi,  zaino,  bastoncini
telescopici,  capo pesante,  mantella  o  k-way,  lampada frontale  o  a  mano,  cappello  invernale ed estivo,
guanti,  occhiali,  crema solare,  borraccia  piena,  pranzo al  sacco  per  due giorni,  sacco lenzuolo  e
necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in auto.

Difficoltà 1° giorno E 2° giorno EE
Dislivello + 1060 m. circa + 520 m. - 1410 m. circa
Sviluppo planimetrico 6,5 Km circa 9 Km circa
Durata 4h circa (pause escluse) 6h circa (pause escluse)

Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Ariosto (RE) Mezzo di trasporto: Mezzi propri
Orario di ritrovo: 05.15 Orario di partenza: 05.30
Cartografia: Val di Pejo – Val di Rabbi - Val di Sole - 1:25000 Ed. Tabacco
Capigita: Monia Pedrazzoli 3334501223 – Davide Galloni 3398739280

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno 20 luglio 2018 (max 14 persone), con
versamento dell’intera quota. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile
sul sito www.caireggioemilia.it.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it

Orari di apertura: mercoledì dalle 19 alle 22; giovedì e venerdì dalle 18 alle 19.30

COMMISSIONE ESCURSIONI


