
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

02-03 LUGLIO 2022 
TRENTINO AA RIFUGIO CONTRIN  PASSO S NICOLO  SENTIERO 
PEDERIVA 
 

MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 

 
Primo giorno: si raggiunge in pullman Alba di Canazei. Dal parcheggio della funivia del 

Ciampac si imbocca il sentiero n 602 quota 1500 m su una strada forestale. Raggiungiamo 

baita Locia m 1900, proseguiamo lungo la bella valle attraversata dal fiume Contrin per 

raggiungere l’omonimo rifugio alt 2027 m. 

Dislivello 550 + circa                                           km 6 ore 3 circa senza soste. 
Difficoltà: E 

 

Secondo giorno: si parte verso la malga Contrin all’ingresso della valle Rosalia, che risale 

verso il passo Ombretta e la forcella ovest della Marmolada. 

Noi proseguiamo a dx su sentiero discendiamo e attraversiamo il fiume per risalire su 

sentiero n 608 verso al rifugio  

passo Nicolò alt m 2340 m. Qui si incrocia il sentiero attrezzato 613 B Lino Pederiva. 

Percorriamo questo itinerario tra i versanti della val Nicolò e la valle del Ciampac e 

arrivati sul colle Valvalcin, si scende lungo le piste del Bufaure, la cabinovia ci porterà a 

Pozza. 

Dislivello +600 -650                                                                  Tempo 6 ore senza soste. 

Difficoltà: EE 

 

Per chi non vuole proseguire per questo itinerario, trattasi di percorso esposto in quanto si 

cammina in cresta, ci divideremo e si scende la val Nicolò sul sentiero 608. In discesa  

raggiungiamo le cascate (alt m 2014) e il rifugio della Cascate, da qui si prosegue su strada 

bianca per la baita Ciampiè.  

Difficoltà: EE 

Dislivello +400 -600                                                                    Tempo ore 5 senza soste 

 

 

Pranzi al sacco 

 

 

 

 

 

http://www.caivaldenza.it/


 

 

 

 

 

Sono obbligatori: 
scarponcini da montagna.  
Consigliati bastoncini, una giacca impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali 
da sole, pranzo al sacco. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali al di fuori 
dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno autonomamente responsabili  
esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente che ne 
deriverà. 
 
Pernottamento in Rifugio, tutto il necessario per i due gg deve essere nello zaino compreso il sacco 
lenzuolo e ciabatte proprie. 
 
Partenza ore 5,00 Bibbiano Parcheggio via Canusina 14 (Taverna Baggins)  

               Ore 5,15 Reggio E. Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.) 
 
 ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
Accompagnatori: Giuseppe Zannini – Claudia Neroni 338 4103484 
 

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349  

 


