
 
ARCAM  Mirano 

 

 
Le valli di Rabbi e di Ultimo, confinanti fra loro, sono vallate alpine al di fuori dei grandi circuiti turistici. Si 
pensi che Santa Gertrude, estremo paese della Val d’Ultimo, è stata raggiunta da una strada carrozzabile solo 
nel 1950. Precedentemente il legname ricavato dai ricchi boschi della valle, veniva trasportato in Val d’Adige 
per fluitazione lungo il torrente Valsura. Grande era l’impiego dei tronchi nella costruzione delle case e dei 
fienili; ne sono ancora testimoni i vecchi masi, costruiti interamente in legno. Oggi la valle è aperta al 
turismo, mantenendo però forti legami con il suo territorio, che viene preservato e valorizzato. 
Anche in Val di Rabbi, abitata stabilmente solo dal XIII secolo, l’utilizzo del legname è stato cospicuo, non 
solo per costruzioni e segherie, ma anche per alimentare le fucine in Val di Sole, che fondevano il minerale di 
ferro, ricavato dalle miniere ivi presenti.  
Ora qui arriva un turismo molto discreto, che apprezza quanto di naturale e genuino la valle sa offrire. 
Entrambe le vallate nella loro parte alta, sono comprese nel perimetro del Parco dello Stelvio ed entrambe 
hanno custodito dei monumenti arborei che saranno il tema dominante della nostra escursione. 
In Val di Rabbi la “ scalinata dei larici monumentali”, ad una quota fra 1800 e 2000 metri, mostra come queste 
piante centenarie si siano adattate alle difficoltà ambientali di quote elevate e come frane, animali, fulmini, 
slavine, abbiano determinato le loro strane forme. 
In Val d’Ultimo tre “patriarchi arborei”, di oltre 2000 anni, testimoni di tutta la nostra storia, mostrano come 
anche le piante portino i segni della vecchiaia e la stanchezza di una vita così a lungo protratta. 

 
PROGRAMMA 

Percorso  stradale andata:  
Bassano, Cismon del Grappa, Trento prendere la  tangenziale verso Mezzolombardo, Cles, Malè, Val di Rabbi. 

 
1°Giorno: 
Partenza: 
da Mestre parcheggio Decathlon (zona Auchan) ore 6.30; da Mirano parcheggio Arcam- ore 6.50  

ritrovo ore 8.20 al Ristorante AL PESCATORE/VAL GOCCIA a Cismon del Grappa (30 km da Bassano).  
Proseguimento per Val di Non e Val di Rabbi fino al parcheggio al Coler (m. 1380) 
 

Escursione di 5 ore in ambiente alpino.  
Dislivello in salita e discesa m.600 circa. 

Colazione al sacco. 

Pernottamento in albergo con trattamento di mezza pensione a Scanna di Livo (Val di Non) 

 
2°Giorno:  
trasferimento in auto in Val d’Ultimo attraverso il tunnel di Passo Castrin; ritrovo ore 9:30 a Pracupola con la guida  
per facile escursione in valle fra i masi (Ultner Hoefeweg) e visita ai larici millenari (Pracupola - San Nicolò - Santa 
Gertrude - San Nicolò). 

Tempo di percorrenza ore 4; dislivello in salita m 350 circa, discesa m.300 circa. 

Colazione al sacco, con possibilità di ristori lungo il percorso. 

VAL D’ULTIMO e VAL DI RABBI (Bz) 
Larici secolari e millenari. Monumenti naturali.  
sabato-domenica 24-25 settembre 2011 

vivere l'ambiente 2011 - 15° ciclo 

Posti disponibili: 25 
Costi: € 60 comprensivi di pernotto, cena,  
colazione e guida + iscrizione per i non iscritti al 
corso. 
 
Acconto all’atto di iscrizione € 30  
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 8.00  
non soci CAI € 16.00  
 
Trasferimenti in auto  
(con spese da suddividere tra i passeggeri). 
 
Ritrovo:  
da Mestre parcheggio Decathlon  
(zona Auchan) ore 6.30; 
da Mirano parcheggio Arcam ore 6.50  
 
Difficoltà : E  
Durata:  
1. giorno ca. 5 ore 
Dislivello: circa 600 metri ca. 
 
2. giorno ca. 4 ore 
Dislivello: circa 350 metri ca. 
 
Cosa serve:  
L’ambiente severo e la quota elevata richiedono 
calzature da montagna ed abbigliamento 
adeguato  
(a discrezione degli organizzatori sarà escluso 
chi non adeguatamente equipaggiato).  
Zaino, pranzi, spuntini, bevande per 2 gg. 
 
Per informazioni: 
Fiorenza Miotto 349 4783693 
Maria Grazia Brusegan 041 5700862 
Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

… per una selva oscura … 
… nell’anno internazionale delle foreste 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

FELTRE 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


