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Partenza ore:                 7.30              Parcheggio Stadio Quercia  

 

Piacevole escursione invernale con partenza da Rabbi Fonti. 

Lungo il percorso si incontrano tre malghe: Monte Sole bassa, i ruderi di Malga Fratte alta e Malga 

Fratte bassa (solo quest’ultima aperta). Nel rientro si passa sul bel ponte sospeso che permette 

l’attraversamento del torrente Ragaiolo. 
 

Descrizione: Dal parcheggio (m. 1249), si prende la strada forestale in direzione Malga Monte Sole. 

Arrivati alla località Fontanon, si sale a destra fino ad arrivare alla Malga Monte Sole Bassa (m. 

1759).  

Qui si imbocca il sentiero che passa sul retro della malga e che sale velocemente ai ruderi della 

Malga Fratte Alta (m. 1867).  

Ora si scende per il sentiero della salita per circa 200m. e al bivio si gira a sinistra arrivando a Malga 

Fratte Bassa (m. 1482), dove ci si può fermare per una sosta visto che la Malga è aperta.  

Si ritorna al punto di partenza passando sul Ponte Sospeso. 

In alternativa e consigliato, se tutti sono d’accordo, si può allungare il percorso salendo a 

Malga Sole Alta (m. 2051), per poi scendere e riprendere il percorso sopra indicato. 

 

L’ESCURSIONE SI SVOLGERA’ PREVIO ACCERTAMENTI SITUAZIONE NIVEO-METEO 

 

L’escursione si svolgerà nel rispetto di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione e contenimento 

della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’OBBLIGO della mascherina (FFP2) ed essere 

muniti di SUPER GREEN PASS 

 
 

Difficoltà 
 

 

EAI   
 

Dislivelli 

 

m.670          m.810 alternativa 
 

m.670        m.810 alternativa 

 Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 5.00 – 5.30 circa 

Attrezzatura  

Abbigliamento adeguata alla stagione.   
L’ATTUALE SITUAZIONE DELLA NEVE RICHIEDE L’USO DEI RAMPONCINI –RAMPONI. 

 (pranzo al sacco, possibilità di breve ristoro alla Malga Fratte Bassa) 

Quota di partecipazione  Soci € 20,00 - non soci € 25,00  

Coordinatore/i 
 

REMO MARCOLINI– cell. 340 333 8556  
 

  

L’ iscrizione può essere effettuata da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00 ,presso la SEDE o   
telefonando al n°0464/423855 oppure tramite WatshApp al n. 340 3338556 
Iscrizioni entro martedì 22 marzo 2022 

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

Prossimi appuntamenti:  DA DEFINIRE 

Giovedì 24 marzo 2022 
Tour delle tre Malghe: 

Monte Sole Bassa, Fratte Alta e Fratte Bassa 
Parco Nazionale dello Stelvio  
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