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Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Domenica 4 Settembre 2022 

propone una escursione alla  

 CIMA COLLECCHIO – m. 2957  

(Traversata dalla V. d’Ultimo alla V. di Rabbi) 

 
La nostra escursione inizia sotto l’abitato di S. Gertrude (m.1450) in fondo alla Val d’Ultimo. Si 
sale alla chiesa parrocchiale e si imbocca la forestale segnavia n. 108 che risale la lunga 
Kirchbergtal fino al Passo di Rabbi (m. 2448). Si cala di qualche metro per raggiungere il Rif. 
Stella Alpina al Lago Corvo. Si prosegue sul sentiero n. 145, passando tra i laghi Corvo, e si 
sale, superando con erti tornanti un contrafforte roccioso, sulla cima del Collecchio (m. 2957 - 
h 4). Spettacolare il panorama sulle cime di confine.  
Dalla vetta si ritorna ai Laghi Corvo ed al Rifugio Stella Alpina e poi, sempre sul sentiero n. 
108, si scende lungo la Val Corvo passando per la Malga Paludè o Caldesa Bassa, dal 
parcheggio in Loc. Cavallar per giungere a Piazzola di Rabbi (m. 1325 – h. 3,30 tot h. 7,30).   
Alternativa escursionistica: 
Da S. Gertrude si sale lungo la Kirchbergtal al Passo di Rabbi ed al Rif. Stella Alpina al Lago 
Corvo (h 3). Si ammirano i bei laghi alpini, si rientra al rifugio e si scende sul sentiero n. 108 
lungo la Val Lago Corvo fino a Piazzola di Rabbi passando dal parcheggio in Loc. Cavallar (h. 
2,30 tot. h. 5,30). 
Difficoltà: E  Dislivello: salita m. 1000 (h. 3,00) – discesa m. 1150 (h. 2,30) 
Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    EE 

Dislivello:     salita  m. 1500  *  discesa m. 1650  

Tempi:     salita  h. 4,00   *  discesa h.  3,30 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) - Giorgio Visintainer 

Partenza:    dalla Sede Sociale ad ore 6,30’ 

Adesioni:  in Sede lunedì 29/8 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 30/8        

dalle 17 alle 19 e venerdì 2/9 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 

 
La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 

 


