
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

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

Venerdì 8  Sabato 9  e Domenica 10  luglio  2022 

DALLA VAL DI RABBI ALLA VAL DI PEJO 

questo itinerario si trova al limite tra 
l’escursionismo e l’alpinismo, è 
ideale per chi, ben allenato, vuole 
cominciare ad avvicinarsi all’alta 
montagna. Il percorso include una 
piccola traversata glaciale lungo la 
vedretta del Careser. Si traversano 
ambienti molto interessanti dal punto 
di vista naturalistico ed importanti 
sono i panorami sui ghiacciai e le 
vette circostanti 

 
Venerdì 8 luglio: salita al Rif. Dorigoni 
 
ritrovo al parcheggio del Tennis Club Scandiano alle ore 05:45 con partenza in 

pullman alle ore 06:00 
Arrivati al posteggio di Plaza dei Forni (il pullman 
non può proseguire oltre), si prende il pullmino 
che ci porterà al parcheggio Coler. Imboccato il 
sentiero 106 si arriverà al Rifugio Dorigoni (2436 
mt9) dove si pernotterà. L’itinerario si sviluppa 
tra bosco e prateria alpina, ruscelli e cascate in 
un ambiente di grande pregio naturale  

 

Sabato 9 luglio. Traversata del Careser Rif. Larcher al Cevedale 

Dopo la colazione, si presume verso le 8:30, si 
imbocca il sentiero 101 poi 104 che ci porterà 
al Rif. Larcher al Cevedale.                                                                                  
Il percorso è prevalentemente escursionistico, si 

sale alla Bocca di Saent (3123 mt) per poi 
scendere  con una piccola traversata  glaciale 

lungo la vedretta del Careser., con un 
panorama eccezionale che va dal Cevedale  

 ……. 

 



 

 

al  Vioz, dall’Adamello alla Presanella fino ad arrivare alle Dolomiti di Brenta.            
È senz’altro un itinerario per escursionisti esperti su sentieri, tracce di sentiero su 
roccia e ghiaccio, senza particolari difficoltà tecniche, ma con diversi tratti con 
sfasciumi, salvo condizioni molto particolari, non serve alcuna attrezzatura 
alpinistica. Sono invece molto consigliati i bastoncini da trekking.                                        

Giunti al Lago Careser con il suo colore verde smeraldo che nasconde la sua origine 
di bacino artificiale, si prosegue sempre su sent. 104 sfiorando una serie di laghetti 
molto affascinanti dove il cielo si riflette nelle loro acque limpide. Arrivati al rifugio, 
un meritato riposo in attesa della cena poi …a nanna 

Domenica  10 luglio: ritorno 

Dopo colazione, alle 08:30 si 
riprende il cammino su sentiero 
102 per scendere a Malga Mare 
(ore 2-2:30),  si scenderà 
attraversando l’incantevole  Val 
Venezia, con i suoi panorami sul 
gruppo del Vioz e del Cevedale 
con le cime innevate, sassosa e 
selvaggia all’inizio , poi ruscelli 
e verdeggiante natura a farla da 
padroni. Aspetteremo mezzogiorno per salire sul pullmino che ci porterà a Cogolo , 
qui arrivati saliremo sul pullman che ci porterà a Pejo Fonti, dove saliremo 
nuovamente su un pulmino che ci porterà a Malga Frattasecca per un pranzo 
eccezionale con prodotti tipici del luogo ad un prezzo calmierato. Tornati a Pejo 
Fonti sempre tramite i pulmini, saliremo sul pullman per il ritorno a Scandiano 

POSTI DISPONIBILI 25 

I partecipanti si dovranno presentare secondo le normative anticovid del momento 

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  venerdì 8 luglio  ore  05:45    presso il Tennis Club  Scandiano                   
Partenza : ore  06:00                      Mezzo di trasporto:  pullman  
Pranzo: primi 2 giorni al sacco         Acqua: partire con borraccia piena      
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, giacca da acqua o k-way, lampada frontale o a mano, 
cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, bastoncini da 

trekking 
 
 
 
 



 
 
 

 Primo giorno Secondo giorno Terzo giorno            

 Difficoltà percorso EE EE  E 

Dislivello + 1050 mt ca +600 mt ca  

 -700 mt ca 

-600 mt CA 

Tempo di percorrenza Ore 03:00 ca Ore 04-4:30 ca           Ore 2-2:30 circa 

Pernottamento con 
trattamento mezza pensione 

Rifugio Dorigoni Rifugio Larcher al Cevedale 
 

 
 
Accompagnatori:   Rocchelli Silvio  329-0755599 -  Pioppi Pietro   334-3966000 

 
Iscrizione:  obbligatoria entro il  31maggio  con versamento di caparra  sede CAI 
ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 o tramite bonifico 

 
Info :  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30  - accompagnatori 
  
(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 

 

Menù Malga Frattasecca  (€ 25) 

antipasti con tortei (2 a testa) con affettati e formaggi  

secondo polenta cervo e funghi  

dolce a scelta  

acqua caffè e grappa  

vino extra . 

 

 

 

 


