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DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 
 

CIMA VALLETTA m.2857 
Traversata Val di Sole-Val di Rabbi 

Gruppo della Vegaia  
 
Ritrovo e partenza ore  6,00  con pullman dal parcheggio di Via Manzoni.   
 
Dall’abitato di Ortisè (Val di Sole) m.1477, su mulattiera e poi su strada sterrata si sale alla 
Malga Bronzolo, da qui, con sentiero 121b – 121 per il Passo Valletta m.2694, che conduce 
in Val di Rabbi. Giunti al passo, alla propria sinistra, una traccia di sentiero conduce ad una 
croce dietro la quale è visibile la Cima di Valletta, da qui in 15 minuti, con passo sicuro, si 
giunge alla cima a quota 2857 m., dalla quale la vista, con meraviglioso panorama, spazia 
su Dolomiti di Brenta, Presanella e Cevedale e sulla sottostante Val Valorz (detta anche 
Valle dei Sette Laghi) che digrada verso la Val di Rabbi con balze, sulle quali si ammirano 
numerosi laghi. 
Si rientra a Passo Valletta fino alla Malga del Lago m.2207 e continuando col sentiero 121 
si raggiunge infine la Malga Casera m.1958. Da qui il sentiero degrada nella valle 
costeggiando sulla destra la grande cascata che, ghiacciandosi d’inverno, diventa meta di 
arrampicate. Si raggiunge poi la piccola frazione di Valorz e infine S.Bernardo, dove il 
pullman ci attende. 
 
Dislivelli: 
in salita: m.1217 + m.165 per la cima 
in discesa: m.1485 + m.165 per chi ha raggiunto la cima 
Difficoltà: E  fino al passo Valletta, EE per la cima 
Tempo di percorrenza : ore 6,30 – ore 7,30 per la cima 
 
Proponente: Gianni Simonini tel. 339 6305325 
 
Quota di partecipazione: Euro 18,00 + € 3,00 per i non soci. 

 
 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  GIOVEDI’  18 SETTEMBRE  2014 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione 
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 
5 ottobre 2014 

Monte Pin (Gruppo delle Maddalene) 
Traversata da Bresimo a Mocenigo 


