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MMaallggaa  VVaallllii  ccoonn  llee  CCiiaassppoollee  
Percorso: In automobile da Rovereto per la statale 46 passando per Vanza, Boccaldo, Pozza si raggiunge la 

frazione di Giazzera (1095 m) dove si parcheggia. Si imbocca il sentiero 101 per poi abbandonarlo, si segue sulla 
sinistra il 132 e, dopo un primo tratto di impegnativa mulattiera, si raggiunge il Bait del Marisa (1600 m ca). Si 
prosegue lungo il 132 salendo sull’Alpe Alba per raggiungere il Dos dell’Anziana dove si imbocca il sentiero 131, 
(chi vuole può salire sul Col Santo 2112 m) si prosegue sul Dosso Alto e lungo la cresta si scende a Malga Costoni 

e poi a Malga Valli (1520 m ca) dove ci attendono i F.lli Berti per gustoso ristoro. Il rientro è previsto passando 

per il Bait del Marisa e ripercorrendo il percorso di salita. Variante di salita: Dal Bait del Marisa si può scendere a 
Malga Valli senza fare il giro del Bus dell’Astore. 

Tempo di percorrenza: 4.00 ore salita e 2.00 ore discesa. 

Dislivello: 950 m percorso completo, 450 m variante. 

Difficoltà: E escursionistica con ciaspole, in caso di mancanza neve rischio ghiaccio quindi si consigliano 

i ramponi al seguito. 

Alternativa: Per chi desidera raggiungere comunque Malga Valli è possibile percorrere la strada 

normale che si snoda sul lato Nord del Monte Pazul seguendo le indicazioni in loco. 

Partenza: ore 7.30, dalla sede SAT Borgo con mezzi propri. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 10 febbraio, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 

23.00) e il bar Cantinota. 

Quota di partecipazione: 4 € di assicurazione per i non soci, non rimborsabili in caso di annullamento da 

parte dell’organizzazione. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche. 
Gita proposta da: Antonio (cell. 340-8079109) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


