
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

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

Sabato  27 e Domenica  28  agosto  2022 

GRIGLATA….E ALTRO IN VAL DI RABBI 

Sabato 27 agosto: attraversando il ponte sospeso 

Arrivati al posteggio di Plaza dei Forni (circa le ore 

10), ci si incammina lungo una strada sterrata 

seguendo le indicazioni per le cascate del Ragaiolo, 

all'altezza del ponte sopra il torrente si prendi il 

sentiero che sale a zig zag fino all’imbocco 

del ponte sospeso e …lo si attraversa.  

L’attraversamento regala un’esperienza 

piena di fascino e di adrenalina in tutte le stagioni: 

camminare per più di 100mt sospesi nel vuoto ad un 

altezza che raggiunge i 60mt da dove si può 

contemplare uno spettacolo naturale davvero unico.  

Attraversato il ponte si prosegue su sentiero prima e 

su strada sterrata poi, e seguendo le indicazioni, in 

poco tempo si arriva a Malga Fratte. Qui il bosco si 

dirada e lascia spazio ai prati e ai pascoli 

dell’alpeggio con uno splendido panorama sulle 

montagne circostanti. Ci si ferma per un momento di 

relax e consumare uno snack, si riprende il 

cammino fino ad arrivare a M.ga Stablasolo 

dove si consumerà un pranzo leggero in vista 

dell’abbondante grigliata con polenta della 

sera. Si prosegue per il parcheggio Coler dove 

, nei pressi, troviamo la capanna alpina, meta 

per la NOSTRA GRIGLIATA CON 

POLENTA, condita con musica balli canti, 
scenette …e chi più ne ha più ne metta.                                                                                   
Nell’attesa, chi vuole,  può recarsi a San 

Bernardo per provare l’emozione del percorso 

Kneipp, un vero toccasana specialmente dopo 

una camminata in montagna 

 

Per il dolce cercasi volontarie per qualche torta. 

 …….. 

 

 

 



 

ATTENZIONE: Per motivi di orari e tempi di riposo dell’autista, non potremo 

recarci in albergo a Folgarida nel pomeriggio per rinfrescarci e cambiarci quindi, se 

volete cambiarvi e rinfrescarvi, (magari presso la capanna alpina)  dovrete 

provvedere a portarvi appresso il necessario.  

 

DOMENICA 28 agosto: giro tra le dolomiti di Brenta 
 
Dopo colazione si parte in pullman per Campo Carlo Magno mt 1682 dove si 

prenderà la telecabina per il passo Grosté mt 2500 (solo andata), dalla stazione 

dell’impianto ci s’incammina sul sentiero 316 che porta al rif. Tuckett mt 2272 che si 

raggiunge in circa h 1:30. Il percorso, in falsopiano con tratti di salita e discesa, 

all’inizio prosegue passando tra grossi massi, esito di antiche frane, prosegue su 

sentiero sterrato fino ai piedi del Torrione di Vallesinella, che viene aggirato alla 

base, e da qui,  l'ultimo tratto di percorrenza è 

definitivamente in salita e su roccia fino a toccare 

il rifugio. Il rifugio Tuckett si trova in un 

bellissimo anfiteatro circondato dalle cime delle 

Dolomiti di Brenta con bellissima vista sulla 

Bocca di Tuckett. Oltre a questo si gode di un 

ottimo panorama anche verso il gruppo 

dell’Adamello e sulla Presanella.                                 

Dopo breve sosta e controllato l’ora, si decide se 

fermarsi per il pranzo o proseguire su sentiero 

317 e pranzare al rif. Casinei mt 1850 (circa 2 

ore). Dopo una pausa si riprende il percorso per il Rif. Vallesinella , qui arrivati si 

prende la navetta (a pagamento) e si scende a Madonna di Campiglio dove troveremo 

il pullman per il ritorno a Scandiano.  

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 

del momento 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:   SABATO 27 ore  06:15    presso il Tennis Club  Scandiano                             

Partenza : ore  06:30                                                                                                          

Mezzo di trasporto:  pullman  

Pranzo:  al sacco o in malghe o rifugi, si deciderà al momento            -                            
Acqua: partire sempre 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, occorrente per il 

pernottamento in hotel 
 

 

 ……… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E E  

Dislivello 
+ 200 mt ca                              

- 100 mt ca 

+150 mt ca  

 -900 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 02:00 Ore 03:00 circa 

 

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

 
Iscrizione:  obbligatoria entro il 31 maggio che sarà ritenuta valida solo dopo 

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 

 

 

 

 

 


