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Domenica 30 Luglio 2017: Gruppo dei Monzoni 
Cima Undici (mt. 2517) – Dalla Malga Crocefisso (mt. 1526) 

Per la via normale  

La Val Monzoni  è una valle ad est della Val di Fassa e adiacente alla Val San Nicolo da cui si separa nei pressi di malga 
Crocefisso. Pur trovandosi all’inizio della Val di Fassa è contornata di cime di grande livello come Sas da les Undesc , Sas da les 
Doudesc, Spiz da Malinvern , Punta Alochet dalle quali si possono vedere i maggiori gruppi dolomitici come immersi in una 
gigantesca cartolina. 
La salita di oggi non presenta difficoltà tecniche ma richiede allenamento per il lungo sviluppo del percorso. Molto caratteristico 
è il rifugio Vallaccia piccolo ma molto ospitale che troviamo poco sotto la nostra vetta. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 05.30 dal centro sportivo , Affi  h 06.30 parcheggio autostrada. 
Percorso in automobile:  
Da Asola si prosegue per Affi , da qui in Autostrada direzione Brennero sino all’uscita di Egna-Ora. 
Si percorre tutta la val di Fiemme ( Cavalese, Predazzo ) per continuare con la val di Fassa superando i paesi di 
Moena, Soraga, sino a Pozza di Fassa Meida dove girando a Dx ( si attraversa il torrente Avisio ) continuiamo sulla via 
principale che ci conduce fuori dal centro abitato . Superata la Malga Soldanella (primo parcheggio ) dopo 1,5 Km 
arriviamo alla malga Crocefisso mt. 1520 da dove parte la nostra gita. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dal parcheggio si prende la strada asfaltata che prosegue a Dx al bivio per il sentiero 603 ,tutto nel 
bosco ,passando  dal Rifugio Monzoni (mt. 1792) arriviamo alla Malga Monzoni ( mt. 1862 circa 45 min.) dove 
troviamo una grande fontana di acqua fresca .. Continuando per il sentiero 603 poco oltre la malga deviamo a Dx per il 
sentiero 624 che dopo un primo tratto ripido ci porta al Rifugio Vallaccia ( mt. 2275  h 1,50). Gia dal rifugio la vista è 
notevole , abbiano circa 270° di spazio libero per poter ammirare il gruppo del Sella, Pordoi, la parete sud della 
Marmolada ..ed altro ancora. Dopo una breve sosta al rifugio si riparte superandolo e giunti ad un bivio ( 20 min dal 
rifugio ) si devia a Dx in diagonale che con evidente traccia di sentiero ci conduce alla vetta di Cima Undici (mt. 2517  
h 2,45-3,00). 
Da qui il panorama spazia a 360°. 

Discesa: Stesso itinerario della salita 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  

Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1000 circa 
Giro completo itinerario h 5.30 -6,00 (escluse soste) 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco… 
e macchina fotografica. 

Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Alessandro Micci         accompagnatore tel. 393 4148361 
                               Rossano Alessandria   accompagnatore tel. 348 5429421 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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