
 
 

 Giovedì 23 marzo 2023   

Escursione di Primavera   

AL RIFUGIO VALLACCIA m. 2275 

GRUPPO dei MONZONI (Val di Fassa) 

 

                   Partenza ore: 7.00   parcheggio Stadio Quercia.    

  
Poco dopo l’abitato di Pozza di Fassa, addentrandosi nella valle san Nicolò, raggiungiamo il 
Rifugio Soldanella m.1416, da qui per sentiero n° 615 fino al bivio per malga Crocifisso, seguendo 
poi le indicazioni con segnavia n° 603, proseguiamo verso la Baita Monzoni m. 1792 e 
successivamente per sentiero n° 624 fino al rifugio Vallaccia, m. 2275. 

Si tratta di un’escursione di difficoltà media, per via del dislivello in salita non troppo contenuto. 

Il sentiero in realtà è molto semplice perché si percorre un’ampia forestale nel tratto iniziale e poi 
fino a malga Monzoni. L’ultimo tratto di salita fino al Rifugio Vallaccia è un po’ più ripido ma il 
sentiero rimane comunque molto ampio. La fatica è però ripagata dal magnifico panorama. 

Si affacciano sul rifugio le creste dei Monzoni, la Punta Vallaccia, il Sasso delle Undici e in 
lontananza si vede la Marmolada. Il rientro avverrà con itinerario ad anello. 

Per chi non volesse raggiungere il rifugio Vallaccia, ha la possibilità di fermarsi alla Baita Monzoni 
e attendere il rientro del gruppo. (dislivello in salita e discesa m. 376). 

(Il percorso di rientro potrebbe subire delle variazioni) 

Tipo percorso: escursione ad anello                  Difficoltà:     EAI 

Pericoli oggettivi: GHIACCIO 

Dislivello:  m. 859                                                                             m. 859   

Tempo totale: ore 5,00 / 5,30 circa 

Attrezzatura: 

 

Abbigliamento adeguato alla quota e alla stagione  
Oltre alle ciaspole, l’attuale situazione della neve richiede l’uso dei ramponcini - ramponi  
 

Pranzo: 

 

Al sacco. 
Si sta verificando l’apertura del Rifugio Vallaccia. Sarete aggiornati al momento 
dell’iscrizione 
 

Quota partecipazione: Soci: €  20,00     (la quota potrà subire variazioni in base alle presenze) 

Coordinatore: Remo Marcolini cell. 340 3338556 

Iscrizioni: 

 

Iscrizioni entro martedì 21 marzo 2023. 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la SEDE o telefonando allo 
0464 423855 – oppure mediante messaggio WhatsApp 340 3338556 
Escursione per soli soci 
 

 
Giovedì 6 aprile 2023: Col San Martino - Soligo 

    Giovedì 20 aprile 2023: Campione del Garda-Gargnano 


