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Traversata dalla Val di Rabbi alla Val d'Ultimo  

 

 
 

PROGRAMMA: Partenza da Borgo con pullman 55 posti e arrivo dopo circa 2 h in località Piazzola m 1315 (Val di Sole) da dove nei pressi della chiesa 

parte il sentiero n 108 che sale ripido per circa 15 min per poi continuare più dolcemente fino al parcheggio Cavallar (m. 1420) non 

raggiungibile con il pullman. Da qui si prosegue sempre su sentiero 108 fino a Malga Caldesa Bassa (m 1835) dove per un breve tratto si 
segue una strada sterrata per poi riprendere nuovamente il sentiero 108. Si guadagna quota salendo su un pascolo e dopo aver superato un 

ponticello a quota 2006 m. si prosegue salendo verso l'Alta Val Lago Corvo. Arrivati a quota 2410 m si vede il rifugio Stella Alpina (m 

2425) che si raggiunge lungo un tratto pianeggiante. Dal rifugio si risale e in pochi minuti si raggiungono gli splendidi laghi  Corvo e 
kirchbergssee e volendo sempre in pochi minuti il lago Haselgrubersee. Per la sosta pranzo si ritorna al rifugio Stella Alpina dove chi lo 

desidera può pranzare presso il rifugio stesso. Dopo la sosta pranzo in pochi minuti si sale al Passo Rabbi (m 2460) da dove inizia la 

discesa  per comodo sentiero n 108 che ci porta a percorrere la valle del Rio Montechiesa prima su sentiero e poi lungo strada forestale 
passando per Malga Barhapp e per Malga Kirchbergalm (punto di ristoro)  fino ad arrivare all'abitato di S.Gertrude in Val d'Ultimo 

(m1519), dove ci attende il pullman per il rientro. 

 

  
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore (escluse soste) 

DISLIVELLO: mt 1145 in salita e 940 in discesa  
DIFFICOLTA: E - escursionistico 

PARTENZA: ore 6.00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti. 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 22 agosto e successivamente estese a tutti fino a venerdì 24 agosto presso la 

sede Sat  Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci, € 20,00 non soci, € 10,00 soci giovani sotto 18 anni, € 15,00 non soci giovani  
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA 

                                                                                                                            gita proposta da Mario e Silvana 

 
 

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 


