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Val di Rabbi
(Trento)
Descrizione: La Val di Rabbi (Val de Rabi in rabiés) è una valle alpina che corrisponde grossomodo al comune trentino di
Rabbi, laterale della Val di Sole; è percorsa dal torrente Rabbies ed ha orientamento da nord a sud.
La Val di Rabbi è tra gli ambienti più caratteristici dell'intera Provincia di Trento sia per il paesaggio naturale che per l'intervento
antropico profondamente unitario e forse anche per questo motivo è stata inserita nel Parco nazionale dello Stelvio. La
derivazione toponomastica si può far risalire ad una base prelatina rova o rava che significa smottamento con il successivo
avvento del latino medioevale rabius, riferito al carattere impetuoso del torrente che solca la valle, detto Rabbies

Ponte Tibetano

Val di Rabbi

Percorso: dal parcheggio dopo San Bernardo (m.1095) si sale su strada forestale fino alla segheria dei bagni di Rabbi, si
prosegue per il ponte tibetano lungo circa 100 metri e si sale ancora su sentiero alla malga Fratte (m.1580). Sosta pranzo al
sacco o in malga. Si riparte in discesa su sentiero nel bosco fino alla segheria di “Begol” con sosta merenda. Quindi sul sentiero
lungo il torrente Rabbies si ritorna ai bagni di Rabbi e al parcheggio.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:

Pullman
ore 6:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A. - ore 6:20 VR Nord
ore 20:00
(T) Turistico

Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

350
350
ore 5,30
1600
da media montagna
Rifugio o pranzo al sacco
Mario Salvadore 340 5790937
Lorenzo Bissoli 339 2192563

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

