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Segreteria: aperta per iscrizioni mercoledì 18:30/19:30 – giovedì 21:15/22:30 

Val d’Ultimo e Val di Rabbi 

4 giorni nella natura incontaminata 
Giovedì 25 – Domenica 28 Agosto 2022 

Finalmente è tornato il tempo dei trekking in quota; quest’anno i nostri passi percorreranno l’alta Val d’Ultimo e 
l’alta Val di Rabbi, all’interno del confine orientale del Parco Nazionale dello Stelvio. 
In queste valli, gelosamente custodite dai propri abitanti e risparmiate al turismo di massa, attraverseremo un 
paesaggio unico, profondamente modellato da antichi ghiacciai oggi animato da verdi praterie interrotte da piccoli 
laghi, torbiere, spumeggianti torrenti e  foreste di  secolari larici.  In questi territori l'uomo, è da sempre parte 
integrante del paesaggio alpino, rispettoso delle risorse naturali,  in armonia con la natura. 

 

1° giorno: Santa Geltrude (1500m) – Rifugio Stella Alpina al lago Corvo (2420m) 
2° giorno: Rifugio Stella Alpina al lago Corvo (2420m) – Rifugio Dorigoni (2420m) 
3° giorno: Rifugio Dorigoni (2420m) – Rifugio Canziani (2550m) 
4° giorno: Rifugio Canziani (2550m) – Santa Geltrude (1500m) 

 

E – Escursionistica, le tappe prevedono 
tutte lunghezza e dislivelli impegnativi  

 

1° giorno: 4 ore 
2° giorno: 6 ore 
3° giorno: 6 ore 
4° giorno: 5 ore 

 

Tabacco 042 e Tabacco 048 
 

1° giorno: + 950m  
2° giorno: +/- 850m  
3° giorno: +/- 850m 
4° giorno: +290m -1200 m 

 

Scarponi da trekking, zaino, acqua e abbigliamento adatto a stagione e altitudine. 
In rifugio è obbligatorio il sacco lenzuolo 

 

Ore 7:30: Rovigo, Parcheggio Ex-Inpdap.  

 

180€: da versare in fase di iscrizione 
Per le auto, circa 600Km * 0,20€ + 
assicurazione Kasko 4€ * 4gg 

 

Lidia Fabbri 340-9238685 
Elisa Rovatti 328-7371640 
Francesco Galli 347-8884419 

 
Segreteria: aperta per iscrizioni mercoledì 18:30/19:30 – giovedì 21:15/22:30 



 

PERCORSO STRADALE 

Da Rovigo prendere la Transpolesana fino a Verona, poi tangenziale di Verona fino a Verona Nord. 

Proseguire in A22 fino a Bolzano Sud. Poi seguire le indicazioni per Merano e proseguire sulla SS38 fino a 

Sinigo. Usciti dalla superstrada MEBO seguire le indicazioni per Val d’Ultimo. Superare i paesi di San 

Pancrazio e San Nicolò fino ad arrivare a Santa Geltrude. 

DESCRIZIONE 

1° giorno 

Partiremo dal centro di Santa Geltrude (1500m) e percorreremo il vecchio sentiero che dalla Val d’Ultimo, 

in Alto Adige, porta alla Val di Rabbi, in Trentino, attraversando tutta la Valle di Montechiesa. Superato il 

passo di Rabbi (2449 m), scenderemo i pochi metri che ci separano dal rifugio Stella Alpina al Lago Corvo, in 

un ambiente ricco di acque e piccoli laghetti d’origine glaciale. 

Dal rifugio sono possibili brevi escursioni che valuteremo sul posto. 

2° giorno 

Lasceremo il rifugio Stella Alpina per scendere lungo la val di Rabbi e poi riprendere quota percorrendo il 

sentiero delle cascate del Saent. Superate le cascate, faremo una leggera deviazione per ammirare la 

scalinata dei larici millenari e infine raggiungere il rifugio Dorigoni, situato sopra un gradino roccioso in 

posizione aperta e soleggiata. 

3° giorno 

Dal rifugio Dorigoni saliremo fino alla cime del Collecchio/Gleck (2957m), per poi scendere dal versante 

opposto, in val d’Ultimo, ed arrivare fino al rifugio Canziani e il suggestivo Lago Verde, che deve il suo 

colore smeraldo ad un particolare tipo di alga, l’unica che sopravvive nelle acque gelide di montagna. 

4° giorno 

Dal rifugio Canziani scenderemo al lago di Fontana Bianca (1870m), poi seguiremo il sentiero in leggera 

salita fino alla Manga dei Pini (2040m) e proseguiremo in discesa fino a Santa Geltrude. 

INFO UTILI 

La quota di €180, da versare contestualmente all’iscrizione, comprende i pernotti in rifugio, le cene e la 

quota sociale.  

Le spese di viaggio saranno suddivise tra i passeggeri nelle diverse auto. 

I rifugi possono preparare il cestino per il pranzo, da chiedere in fase di iscrizione. 

Nei rifugi è necessario utilizzare il sacco lenzuolo. 
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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere 

consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere 

adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle 

condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto 

nevoso:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di 

equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei 

Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di 

fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 

di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale 

delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it. 

http://www.cairovigo.it/

