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Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020 
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 

VAL DI SOLE e VAL DI RABBI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

Pullman Sabato SAONARA ore 6,00 10,00 EAI 600 m. 2084 m 5 ORE 

Domenica  
MONCLASSICO (TN) 
HOTEL MARIA 8,30   

9,15 EAI 450/500 m. 1539/1600 m 5/5.30 ORE 

 

Week end invernale nelle splendide Val di Sole e Val di Rabbi situate all’interno del maestoso Parco Nazionale dello Stelvio. 
Sabato con un percorso ad anello soleggiato e panoramico potremo godere della vista esclusiva sulle Dolomiti di Brenta e sulla 

Presanella, mentre Domenica un suggestivo percorso, con emozionante ponte sospeso da attraversare, ci condurrà fino alle 
cascate del Saent in un fantastico e bellissimo ambiente naturale.  

 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

L’escursione sabato partirà dalla località Ortisè in Val di Sole a quota 1477 metri e con percorso ad anello raggiungerà Malga Bronzolo posta 
sopra i 2000 metri. Superato il paesino, il tracciato entra nel bosco con pendenza decisa, fiancheggiando in alto il torrente per poi svoltare a 
sinistra su strada boschiva incanalata in un fitto bosco di abeti. Poco più in alto il bosco si dirada e un’ampia veduta si apre sulla Val di Sole e 
sulle vette innevate della Presanella. Da qui, a fianco della strada, si superano dei bei masi recentemente ristrutturati dislocati poco distante 
dalla malga Stabli posta a quota 1911 metri. Il tragitto prosegue quindi in direzione malga Bronzolo e dopo aver superato la Val di Molinac si 
entra nel bosco misto di abeti e larici ed in breve si raggiunge l’ampio spazio adiacente alla malga a 2084 metri. Il panorama sulla Presanella e le 
Dolomiti di Brenta obbliga a una sosta ristoratrice che effettueremo con pranzo al sacco, in quanto non ci sono strutture aperte in questa zona. 
Dopo la pausa, seguendo la strada boschiva e superati ampi pascoli, entreremo nel bosco fino alla val Molinac per poi collegarci al sentiero 
percorso in salita che ci condurrà al punto di partenza. Terminato il percorso, ci trasferiremo quindi in pullman all’ hotel Maria a Monclassico per 
l’assegnazione delle stanze da letto e la cena. 
Domenica 12 Gennaio: Dopo la colazione partenza con il pullman alle ore 8.30 verso la Val di Rabbi. Raggiunto il parcheggio in località Plan alle 
Fonti di Rabbi a 1260 metri, inizieremo la nostra escursione seguendo un’evidente stradina boschiva, sul lato sinistro della carreggiata principale, 
recante le indicazioni ponte sospeso e malga Fratte. La si percorre in graduale salita per circa 1 km, in un suggestivo bosco di abeti, fino ad 
arrivare in prossimità del profondo avvallamento di Rio Ragaiolo attraversato dal nuovo ponte sospeso. Il ponte supera la forra per una 
lunghezza di 100 metri e posto ad un’altezza di 57 metri consente di ammirare la sottostante e meravigliosa cascata Ragaiolo. Al di là della valle, 
il sentiero in salita raggiunge la vecchia mulattiera che conduce a malga Fratte. Successivamente dalla malga un sentiero in discesa ci porterà 
fino a località Coler da dove prosegue la strada forestale che, passando per il rifugio Al Fontanin, raggiunge la malga Stablasolo a quota 1539 
metri. La malga è aperta d’inverno e c’è la possibilità di pranzare al suo interno per chi decide di fermarsi qui. Per coloro invece che desiderano 
proseguire fino al ponte Rabbies al cospetto delle strepitose e imperdibili cascate del Saent sono previsti ancora circa 30 minuti di camminata e 
pranzo al sacco. Riunito il gruppo, dopo pranzo, presso la malga Stablasolo c’è la possibilità di noleggio slittino o eventuale rientro in motoslitta. 
Giunti infine al parcheggio Fonti di Rabbi, partiremo con il pullman verso Saonara intorno alle ore 16.00. 
 

Il capo gita e lo staff si riservano di cambiare eventualmente i percorsi in base alle condizioni delle strade e del meteo 
Necessarie ciaspole, bastoncini e vivamente consigliati i ramponcini che diventano indispensabili per la salita alle cascate. 

 
I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni dello staff. 

I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

 

Data inizio lista = 28 NOVEMBRE 2019 



 
 
 
 

 

 
 


