
 

SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  DOMENICA 22 AGOSTO 2021 
  

VAL DI RABBI – CASCATE DEL SAENT E…GRIGLIATA!!!! 
 
 
Uno dei gioielli della val di Rabbi è la Cascata di Saent, una meraviglia 

incastonata all’interno del Parco 
Nazionale dello Stelvio, un 
percorso ad anello facile, adatto 
anche ai bambini e ai camminatori 
meno esperti. 
 
 
Programmi 
 
Giornata particolare con diverse 

opzioni adatta a  chi vuole camminare, a chi vuole rilassarsi ammirando le montagne 
circostanti, a chi , e perché no, divertirsi con suoni e balli: il tutto accompagnato da una 
buona grigliata bagnata con buon vino…. 
 
1^ opzione per chi vuole recarsi alle cascate del Saent:  
arrivati con il pullman  al parcheggio Plazze dei Forni, Vicino a Rabbi Fonti, si prende 
la navetta (linea 1, € 5) che porta al parcheggio Coler. Da qui  si prosegue  a piedi fino 
alla Malga Stablasòlo, che rappresenta il punto di partenza vero e proprio per il giro 
delle cascate. Volendo si potrebbe prendere un ulteriore navetta che dal parcheggio 
Coler porta a M.ga Stablasolo (linea 2, € 5) ma….. Il percorso che conduce alla Malga 
è molto facile, permette di risalire il lungo fiume e di ammirare paesaggi che già da 
soli valgono tutto il viaggio. E’ piuttosto semplice ed ha un piccolo dislivello 
assolutamente  facile da superare.  
circa Lunghezza: 2 km - Durata: 35 min. - Dislivello m. 120 
 
Accanto alla malga Stablasòlo inizia il sentiero che porta al giro delle Cascate del 
Saent. Si tratta di un sentiero ad anello che passa da una piccola area pic nic e poi 
affronta un piccolo dislivello iniziale fatto di gradini e rocce. La salita è un po’ 
faticosa, ma nulla di trascendentale. Assolutamente consigliato l’uso di scarponcini 
da trekking. Il sentiero delle cascate porta fino al punto più alto che raggiunge i 1.766 
m. e permette di ammirare le cascate in tutto il loro splendore. 
Circa: Lunghezza 2,5 km – Durata h 1 – Dislivello m. 250 – Difficoltà  facile 
 
Totale dal parcheggio Coler: circa  km 4,5 – h 1,35/2,00  – dislivello  +/- 370 m 
 
 >>>> 
 



 
 
 
2^ opzione per chi vuole fare solo una passeggiata. 
 
Dal parcheggio Plazze dei Forni, si arriva a piedi al parcheggio Coler dove nei pressi 
si trova il rif. Fontanin nei cui pressi faremo la grigliata 
Circa  km 3 – h 1  -  dislivello  200 mt 
 
3^ opzione per chi non può camminare 
 
Dal parcheggio Plazze dei Forni con  la navetta si raggiunge il parcheggio Coler dove 
nei pressi si trova il luogo della grigliata vicino al rif. Fontanin 
  
Al momento dell’iscrizione siete pregati di dichiarare l’opzione scelta per 
dare la possibilità a chi fa il giro della cascata di accedere per primi ai 
pulmini 

 
���� 

 
Arrivati tutti al rif. Fontanin  circa alle ore 13:30 -14:00, pranzeremo tutti insieme.   
Un momento di convivialità  allietato da un fisarmonicista del luogo per improvvisare 
balli e marce tirolesi oltre a balli 
di gruppo diretti dalla nostra 
Antonella. 

                                                                               luogo 

dove si trova il rifugio Fontanin 

 
 

MENÙ 
 
Antipasto con salame 
nostrano reggiano bagnato da lambrusco. 
Grigliata : salsiccia, fettine di lonza, formaggio alla griglia,  pane fresco 
il tutto  bagnato con lambrusco e spergola della cantina di Puianello.  
 

Per il dolce cercasi volontarie per qualche torta. 
 

 
                                                                                           >>>>> 

 

 

 



 

I partecipanti si dovranno presentare con mascherina, gel disinfettante 
e modulo di autodichiarazione compilato 

Ritrovo: ore  05:45  presso Il Tennis Club Scandiano 

Partenza: ore 06:00 

Trasporto:  pullman  rispettando le regole del distanziamento sociale 

Accompagnatori:    Rocchelli Silvio   329-0755599 -   

                                 Pioppi Pietro 334-3966000 

Per informazioni:  Rocchelli Silvio 

 

Iscrizioni valide dopo versamento di caparra presso sede Cai ogni venerdì dalle ore 
21 alle 22.30 o tramite bonifico entro e non oltre il 16 luglio  

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

 


