
www.redclimber.it

DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

VAL DI RABBI (1450 m)
Valorz - Cascata Madre

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Uscire a Trento Nord o Mezzocorona e imboccare la Val di Non (indicazioni Andalo-Paganella). Percorrere tutta la valle fino a Cles, 

quindi prendere a sinistra per la Val di Sole (indicazioni Folgarida - Passo del Tonale). Dopo il paese di Caldes prendere a destra per 

la Val di Rabbi. Risalire la valle fino al paese di San Bernardo. Poco prima della fine del paese imboccare la strada a sinistra in discesa, 

attraversare il ponticello e lasciare la macchina dove più conveniente.

Avvicinamento 
Seguire le indicazioni per le cascate del Valorz. Noi dopo il ponte abbiamo seguito la strada asfaltata, alcuni tornanti, fino al suo ter-

mine e abbiamo lasciato la macchina in un piccolo spazio sulla destra (1 solo posto auto!). Da qui imboccare il sentiero che sale ripido 

nel bosco. Ad un bivio tenere la destra e continuare a salire, poi a sinistra fino ad incrociare una carraia (da cui senza innevamento si 

può salire in macchina, si imbocca dopo il paese). Seguirla a sinistra fino a un parcheggio, quindi per sentiero fino a una radura con il 

bivacco del soccorso sempre aperto (stufa e tavolo, no letti) in vista delle cascate. Salire ancora lungo il sentiero, quindi abbandonarlo 

e continuare a sinistra  su percorso non obbligato puntando alla cascata al centro della valle fino a raggiungerne la base (0.45 h).

RELAZIONE
Attaccare il flusso ghiacciato e salire per una cinquantina di metri 

con pendenze contenute (possibilità di fare un tiro, sosta su pi-

anta, 50 m – 40/50°), quindi spostarsi a destra senza difficoltà fino 

alla base del primo grosso salto.

1° tiro: attaccare il flusso ghiacciato salendo verticalmente a un 

ripiano, sosta su viti (20 m – 60°).

2° tiro: continuare verticalmente (a sinistra più difficile, a destra 

più facile) superando tutto il salto principale su pendenze sosten-

ute fino al suo termine, sosta su due spit nel masso al centro della 

cascata o da attrezzare su ghiaccio (50 m – 60/80°) .

3° tiro: facilmente sopra la sosta salendo al centro fino alla base 

del secondo muro ripido (50 m – 40/50°).

4° tiro: attaccare il muro sovrastante tenendosi un po’ a destra (a 

sinistra più difficile) e continuare su pendenze sostenute fino ad 

uscire su dei terrazzini sul lato destro, sosta attrezzata su piante 

(40 m – 70/80°).

Qui si può attaccare la candela a destra o proseguire a sinistra, 

noi abbiamo seguito questa seconda possibilità.

5° tiro: proseguire verso sinistra superando una serie di rigon-

fiamenti senza particolari difficoltà fino a sostare su una grossa 

pianta sul lato sinistro (50 m – 40/50°).

II/3+ (80°) 250 m 5 h (3 h la cascata)

DISCESA
Salire per qualche metro ma traversare appena possibile a destra. Dopo poco si attraversa con attenzione il flusso ghiacciato dove si 

usciva se si seguiva la candelina e continuare a traversare sempre verso destra. Risalire qualche metro quindi sempre verso destra fino 

ad incontrare il sentiero che si segue in discesa. Con alcuni tornanti e un breve tratto attrezzato, spesso ghiacciato (tenere i ramponi), 

si raggiunge la base dell’anfiteatro. Da qui su medesimo percorso dell’avvicinamento al parcheggio (1 h).

È anche possibile scendere in doppia sulla cascata, soste attrezzate.


