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            RIFUGIO RODA DI VAEL 
 

 

 

PER INFO E ISCRIZIONI 
(entro sabato 10 luglio) 

 
 

MANDELLI MICHELE: 339 8362212 

 

Ci portiamo a Rovereto, dove prendiamo l’autostrada del Brennero direzione Bolzano. Usciamo a Bolzano Nord e 

prendiamo per Val d’Ega – Carezza - Passo di Costalunga (1754 m).  Si parte in prossimità del Passo di Costalunga, poco al 

di sotto del Passo nel versante Fassano (evidente l’imbocco del sentiero in prossimità di slargo/parcheggio sterrato). 
 

Seguiamo la strada forestale (segnavia n° 548 – indicazioni Rif. Roda di Vael) giungendo dopo poco al bivio col sentiero 

552. Lasciato a sinistra il segnavia 552, si continua portandosi lungo una zona detritica,  indi in località Paschè 2005 m 

dove possiamo fare una sosta per la merenda. Si guadagna quota con vista crescente raggiungendo la Sella del Ciampàz, 

con il vicino belvedere del Ciampàz. Qui sorge lo “storico” Rifugio Roda di Vaèl (2283 mt) – ore 2.15.  

Al rifugio possiamo fermarci per giocare, riposarci e mangiare.  
 

Dal rifugio prendiamo il sentiero 549 per il rifugio Paolina, che in 20 minuti ci porta all’enorme aquila di bronzo 

Christomannos. Subito dopo prendiamo il sentiero che porta al Rifugio Fronza per poter ammirare la maestosa parete 

ovest della Roda di Vael. Arrivati al costone di Ratchngler prendiamo a sx il sentiero 552 che ci riporta al Rifugio Paolina 

(2.125 m) 40 minuti. Dal rifugio Paolina in 45 minuti sempre per il sentiero 552 ritorniamo al Passo di Costalunga. 

Lungo il percorso si potremmo incontrare marmotte e ammirare dei stupendi prati in piena fioritura. 

info@satrivadelgarda.it 
Ricordiamo le principali norme ANTI-COVID 

Autocertificazione | Obbligo della mascherina sotto i due metri di distanziamento 
 

Dislivello: 650 m – 10 km 

Tempo: 4 ore  

 
 RITROVO:  ORE 7:00  - con mezzi propri – RIVA DEL GARDA 

PARCHEGGIO EX CIMITERO (Scuole medie Damiano Chiesa ) 

SAT KIDS & FAMILY 

DOMENICA 11 LUGLIO 2021 

 

 

   Alla corte di Re Laurino 

 

 

 


