
MALGA STABLASOLO
24   gennaio     2015

ciaspolata     notturna     con     cena

 

Zona Val di Rabbi

Ritrovo
Piazzale ex-Zuffo ore 15.00
Cles (zona Chiesa) ore 15.45

Partenza Rabbi fonti (località Plan) 1.260 m

Meta Malga Stablasolo 1.539 m

Dislivello Circa 300 m

Tempo di percorrenza Circa 1,5 ore (andata)

Grado di difficoltà Facile

Itinerario

Da Trento  si  segue  la  statale  della  val  di  Non  ed  all'altezza  del  ponte  di
Mostizzolo si imbocca la val di Sole fino al paese di Terzolas. Si prende dunque
la  strada  della  val  di  Rabbi  che  si  precorre  fino  al  suo  termine  dove  si
parcheggiano le automobili  (località Plan). Si prosegue dritto nel bosco per
circa 500 m, si attraversa il ponte sul torrente Rabbies e si sale sulla destra
orografica dello stesso fino a raggiungere località Coler nei pressi del Rifugio
Al Fontanin. Da qui si percorre su strada forestale fino a Malga Stablasolo. Alla
malga/rifugio  ci  aspetta  la cena.  Il  rientro,  neve permettendo,  può essere
fatto con la slitta.

Iscrizione

Iscrizione entro lunedì 19 gennaio 2015 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com
Avvertiamo che il numero di posti è tassativamente limitato a 80, per
le dimensioni del  rifugio stesso.  L'iscrizione sarà garantita ai  primi
che ne faranno richiesta!!!

Note tecniche
Per partecipare alla gita è necessario portare le ciaspole per la presenza di
neve e qualche tratto ghiacciato, nonché un frontalino poiché si cammina di
notte.

Note
Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2015. Quando     ti     iscrivi,     comunica     quindi     nome,
cognome,     data     e     luogo     di     nascita     e     numero     di     cellulare:     il     giorno     della     gita
verserai     6,00     euro     per     l  ’  assicurazione. Al più presto ti verrà consegnata la
tessera che attesta che sei assicurato.

Referenti Sergio Frisinghelli 3462446165
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