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Sabato 27 e Domenica 28 agosto 2022
GRUPPO ORTLES CEVEDALE

ANELLO PARCO DELLO STELVIO-RIFUGIO DORIGONI

Mezzo di
trasporto
Auto propria
Sabato
Domenica

Luogo e ora di
partenza

Partenza
escursione

Difficoltà

Dislivello

Quota
massima

Durata

SAONARA - Piazza
Municipio ore 6,00

9,45

E

+1050 m

2437 m

5 ORE

Rifugio S. Dorigoni

7,30

E

+520/-1570 m

2957 m

7 ORE

Data inizio lista = 28 LUGLIO 2022
Nella valle del Saent il tema ricorrente nel paesaggio è l’acqua. Il torrente Rabbiès, che nasce dai laghetti glaciali Sternai, superando balze
rocciose ci farà ammirare le sue spettacolari cascate, uno dei luoghi più emozionanti del Parco Nazionale dello Stelvio. Salendo,
accompagnati dall’incessante scroscio dell’acqua, arriveremo a una splendida conca dove sorge il rifugio Silvio Dorigoni, dove
pernotteremo. Domenica saliremo sulla Cima Collecchio, a quasi tremila metri, da cui potremo godere di uno straordinario panorama su
numerosi laghetti sottostanti e sui vicini ghiacciai del gruppo dell’Ortles e del Cevedale.
Sabato 27 agosto: Partenza con auto da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione
e altre necessità in Valsugana a Cismon del Grappa presso il Pescatore/Val Goccia.
Percorso auto: Saonara - Corso Stati Uniti – tangenziale PD Est - SS308 del Santo fino a Castelfranco poi direzione Bassano – SS47 della Valsugana fino a Trento
– tangenziale nord fino a Mezzolombardo – Val di Non – Val di Sole fino a Terzolàs – svoltare a destra per Val di Rabbi fino al parcheggio loc. Còler.

L’escursione inizierà dal parcheggio a pagamento (costo 5 €) di località Coler a 1380 metri, da dove prenderemo la strada forestale che superata
Malga Stablasolo conduce a una biforcazione. Imboccato, quindi in ripida salita sulla destra, il “sentiero delle cascate” che costeggia la sinistra
orografica del torrente Rabbiès, tra salti d’acqua e ponticelli in legno, arriveremo ad incrociare il sentiero CAI 106 presso il Dòs de la Cròs a
circa 1800 metri. Tale percorso, denominato anche “sentiero degli alpinisti”, ci condurrà in un magnifico paesaggio alpino dove, superata la
malga Prà di Saent a 1784 metri, arriveremo presso un grande masso con panchine dove effettueremo la sosta per il pranzo al sacco. Dopo la
pausa, il sentiero sale a tornanti su un ripido pendio per circa 200 metri fino a località la Palina a 2100 metri, dove il percorso cambia direzione
e conduce verso ovest al Rifugio Silvio Dorigoni situato, a 2437 metri, in una conca di origine glaciale circondata da cime oltre i 3000 metri.
Domenica 28 agosto: dopo la colazione in rifugio, inizieremo a camminare in direzione est sul sentiero CAI 107 che conduce a ridosso di una
parete di accumulo sfasciumi, dove bisogna prestare un po’ di attenzione. Superato questo tratto, il percorso sale moderatamente senza
difficoltà fino al Passo del Giogo Nero a 2825 metri. Arrivati quindi al passo, prenderemo il sentiero CAI 145 a fondo pietroso che, in poco più
di 100 metri, ci porterà alla Cima del Collecchio a 2957 metri, punto panoramico privilegiato per la vista sulle numerose cime e laghetti alpini.
Dalla cima si prosegue sul sentiero CAI 145 che scende verso la conca di origine glaciale e, passando accanto ai laghetti giungeremo al Rifugio
Stella Alpina al lago Corvo a 2425 metri di quota, dove faremo la sosta pranzo. Dal rifugio, scenderemo poi per il sentiero CAI 108 fino alla
malga Caldesa Bassa a 1835 metri, dove effettueremo una breve sosta. Da qui abbandoneremo il sentiero CAI 108 per scendere lungo la
stradina di servizio della malga fino ad un incrocio dove seguiremo le indicazioni per il parcheggio Còler. Proseguendo su sentiero con il
contrassegno del Parco Nazionale e, dopo aver attraversato un bel bosco di conifere, arriveremo su una stradina sterrata che prenderemo a
destra fino a incrociare la strada asfaltata che in 2 km ci condurrà al nostro punto di partenza e alle nostre auto.

Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo personale per il pernottamento, sono consigliate ciabatte proprie.
I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff. I tempi sono indicativi senza considerare le soste.

Quota partecipazione, compresa mezza pensione, 80 € (sotto i 18 anni 55€) - Quota caparra d’iscrizione per tutti 40€
Ai soci CAI in rifugio verranno restituiti 15€ (sconto previsto) previa esibizione della tessera con regolare bollino 2022

