CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it

Le escursioni in Val di Non e Val di Rabbi ci porteranno a godere i colori e la magia
della natura del Trentino in autunno.

I°giorno : Ore 10,30 circa arrivo in località San Biagio e visita dell'antico Eremo.
Proseguiremo poi per un'escursione nel Parco del torrente Novella, un affluente del
Noce e del lago di Santa Giustina, percorrendo uno strettissimo e profondo canyon ,
superando passerelle e 600 gradini (in tutta sicurezza).
Nel primo pomeriggio dalla vicina località di Sanzeno raggiungeremo il santuario di
San Romedio, arroccato su una rupe a picco sul fondovalle. Il sentiero, ricavato
sopra il vecchio acquedotto irriguo, è a metà di una parete rocciosa a strapiombo
sulla valle di San Romedio ( ma perfettamente protetto). Al termine ci trasferiremo in
Val di Rabbi dove pernotteremo nel borgo di San Bernardo.

II° giorno: Cammineremo nella pittoresca Val di Rabbi, laterale della val di Sole,
che si distende e si innalza fin sotto le cime di Saènt, di Rabbi e Sternài, all' interno
del Parco Nazionale dello Stelvio.
Raggiunta la località di Còler (1400 m) ci inoltreremo su stradello verso nord sul
sent. 106 che lasceremo poco dopo la Malga Stablasolo per dirigerci verso le cascate
di Saènt, due salti vorticosi e spumeggianti che il torrente Rabbiès compie
precipitando dai gradini rocciosi della Val di Saènt, in un ambiente fiabesco e
selvaggio insieme. Ritornati sul percorso principale nei pressi del Doss della Cross,
proseguiremo fino alla Malga Saènt dove ha inizio un tracciato didattico e
spettacolare, la "Scalinata dei larici monumentali", lungo il quale ammireremo e
conosceremo per nome 23 alberi secolari, patriarchi con una loro carta d'identità ,
singolari per l'età (da 300 a 500 anni) e per le forme insolite che li caratterizzano;
questi giganti verdi si mostreranno a noi impreziositi e illuminati dal colore oro degli
aghi prossimi alla caduta... ora il sentiero si inerpica in fondo alla radura chiamata
"prato delle marmotte" per salire oltre i 2000 m; se le condizioni meteo lo
consentiranno, prima di raggiungere il rif.Dorigoni (chiuso), devieremo a sin. sul
sent. 128 che traversa in quota fino al Baito Campisol ( 2125), poi in ripida discesa si
riallaccia all'itinerario di salita; quindi passando per il Centro Visita del Parco
Stablèt, torneremo al punto di partenza.
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Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
-E (Escursionistico )
Impegno fisico:
medio
Dislivello: 1° giorno: : -mattino +_ 150 metri. Tempo 2 ore circa.
-pomeriggio + _ 250 metri. Tempo 3 ore ( comprensivo della visita del
santuario in autonomia).
2° giorno: + 850 - 850 ca; tempi: 5/6 ore escluso soste)
Abbigliamento: da montagna ( pedule ), protezione per pioggia.
Pranzo: al sacco
Partenza: ore 6 da piazza N.Vacchi.
Viaggio: auto proprie
Costo previsto: rimborso auto + autostrada: 60€ ca
Mezza pensione: 50€ ; ingressi e Guida: 10€
Acconto: € 50 all' iscrizione
Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando a
Coordinatori: Baldrati Elisabetta: cell 338.1571069; Baldelli Elena:333.5283107.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
I non soci CAI per poter essere assicurati, devono comunicare cognome, nome e data di nascita.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

