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Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299 

www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it 
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00 

 

  
 

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

Domenica 17 luglio 2022 
Dalla Val di Fassa al Passo San Pellegrino 

 
La Val Monzoni è una valle secondaria della Val di Fassa, adiacente alla Valle di San Nicolò, si tratta 
di una valle molto stretta nel suo tratto iniziale che poi si apre alla vista verso le suggestive cime di 
Sasso delle Undici, Sasso delle Dodici e Punta Alochet. 
 

Dal ristorante Soldanella (m 1415) si sale a Malga Crocifisso. Al bivio dove la valle di San Nicolò si 
divide dalla val Monzoni si mantiene la destra e si inizia a salire su strada asfaltata con pendenza 
moderatamente costante, intervallata da qualche tratto più ripido. Inizialmente il percorso si svolge 
all’interno di un bosco per poi aprirsi in prossimità di Malga Monzoni (m 1792). Si prosegue fino al 
vicino rifugio Taramelli (m 2040), poi con un altro tratto ripido si giunge al Passo Selle (m 2528), con 
l’omonimo rifugio, che dall’alto del suo crinale offre un panorama superlativo sui vicini gruppi 
montuosi: Pale di San Martino, le nere moli di Juribrutto e cima Bocche (dove tanto si combattè 
durante la Grande Guerra), il Catinaccio, il Civetta e le creste di Costabella. Dopo la pausa pranzo si 
scende verso la baita Paradiso (m 2200) e si conclude l’escursione al Passo San Pellegrino (m 2018). 
 

Difficoltà: E 
Dislivello:  + m 1150  –  m 650 
Tempo: ore 6,30 
Pranzo: al sacco 
Trasporto: pullman (€ 20) 
Partenza: ore 6:00 dalla sede, ore 6:20 ad Affi 
Organizzatori: Lucio Dalla Bernardina 3339626384, Giorgio Berto 
 
Le iscrizioni si ricevono in sede giovedì 7 e giovedì 14 luglio, dalle ore 21 alle 22:30 o tramite 
bonifico bancario dopo aver telefonato al capogita per accertarsi della disponibilità dei posti. Si ricorda 
che le prenotazioni telefoniche si accettano dopo aver esaurito le richieste dei soci presenti in sede. 
 

   
  

 Rifugio Taramelli   Rifugio Selle 
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