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Tappa 41 • Rifugio Dorigoni – Malga Bordolona di Sopra 
 
 

 
Descrizione percorso: 
Dal Rifugio Saènt "Silvio Dorigoni" imboccare il sentiero 107 che s'abbassa nella sottostante conca lacustre, attraver-
sando, su una modesta passerella, il rio che scende dai Laghi di Sternai. Dopo aver superato il bivio con il sentiero 130 – 
nei pressi del laghetto de l rifugio - per una zona paludosa, il 107 s'alza gradatamente verso oriente, fino all'estremità 
del pascolo che termina contro una dorsale rocciosa. Si risale ripidamente il costone e, per una cengia, lo si scavalca, 
attraversando a un successivo erto pendio franoso; diagonalmente si arriva, sui pendii erbosi sottostanti, alla lunga 
cresta detritica e rocciosa che collega Cima Sternai al Collecchio. La traccia prosegue, ora sicura, lungo magri pascoli e 
conche sassose, sovrastata dalle brulle balze rocciose che si alzano verso la Cima Sternai meridionale dove è possibile 
avvistare qualche camoscio. Si continua in obliquo lungamente per il fianco del monte, fino al ripido pendio a sfasciumi, 
sottostante alla sella. Direttamente, con alcuni tornanti, lo si risale arrivando infine al Giogo Nero/Schwarzer Joch, dove 
il  sentiero 107 continua, mantenendo la stessa numerazione, diretto in Val d'Ultimo/Ultental. Per la facile dorsale è 
invece possibile proseguire lungo il sentiero 145 verso la cima del Collecchio (2957 m) che offre una eccezionale veduta 
sui monti di gran parte della regione - e, scavalcatala, scendere al Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo.  
Dal Rifugio, si imbocca  il sentiero 108 che, in breve, arriva al bivio con il sentiero 135. Lo si imbocca a sinistra e lo si sale 
per un bel tratto tra pascoli alpini a doppiare la dorsale sud di Cima Quaira – Karspitz, dalla quale, scendendo, si passa a 
monte del minuscolo laghetto Palù o di Caldes. Si continua scendendo e traversando lungamente fra pietraie e pascoli, 
per vasti terrazzamenti morenici e poi si sale leggermente nella verde conca alla base del versante meridionale di Cima 
Tuatti – Nebelspitz raggiungendo il Passo Palù.  Da qui, imboccato il sentiero 133 “Aldo Bonacossa”, si scende in direzione 
sud per vasti e ondulati pascoli, si raggiunge Malga Bordolona di Sopra.  
 
Particolarità: 
Laghi Corvo 
Gruppo di 5 laghi posti su una serie di conche di origine glaciale nei pressi del Passo Rabbi. Il più esteso di questi, nelle 
vicinanze del passo, si trova ad una quota di m 2461 ed è denominato Lago Corvo Maggiore; su un adiacente gradino, a 
quota 2542, si trova il Lago Corvo Minore mentre gli altri laghetti, unitamente ad una serie di altre pozze lacustri, si 
trovano sparsi nell'ampio anfiteatro percorso dal sentiero 145. 
 
Passo  Rabbi 
La Valle di Rabbi e la Val d'Ultimo/Ultental sono collegate tra loro solo da due passi escursionistici (Passo Rabbi e Giogo 
Nero/Schwarzer Joch); dei due il Passo Rabbi è il più comodo e frequentato data anche la presenza del sottostante 
Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo. Il passo è anche il punto di contatto tra il Gruppo del Cevedale e la Catena delle 
Maddalene. La sella si trova al margine orientale di un vasto anfiteatro glaciale caratterizzato da dossi e vallette dove si 
trovano i numerosi laghi Corvo, descritti nel punto precedente.  
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rifugio Saént “Silvio Dorigoni” 2607 // 0 0 

Giogo Nero 2819 107 4.070 1.40 

Presso Cima Collecchio 2924 145 690 0.30 

Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo 2426 145 2.910 1.30 

Bivio per Cima Quaira - Karspitz (sentieri 
108 e 135) 

2402 108 540 0.10 

Passo Palù 2414 135 3.610 1.40 

Malga Bordolona di Sopra 2084 133 1.250 0.45 

   13.070 6.15 
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Punta Quaira/Karspitze (m 2752) 
Pur essendo la più alta vetta dell'intero Gruppo delle Maddalene è un'elevazione poco appariscente sullo spartiacque tra 
la Val d'Ultimo/Ultental e la Val di Rabbi. È frequentemente salita da quanti seguono il sentiero 12 che collega il Rifugio 
Stella Alpina al Lago Corvo al Passo Alplaner. 
 
Sentiero “Aldo Bonacossa” 
E’ uno dei più lunghi itinerari escursionistici del Trentino Occidentale che le locali Sezioni SAT hanno ideato e manten-
gono percorribile. E’ stato dedicato all’autore della prima splendida guida “Regione dell’Oltres”, pubblicata nel lontano 
1915. Attraversa tutta la catena delle Maddalene, dal Passo delle Palade a Rabbi, mantenendosi su una quota general-
mente compresa fra i 1800 e 2200 metri e si percorre normalmente in tre-quattro giorni. Lo scavalcamento del monte 
Luco ed altre brevi tratte, condivise con le locali sezioni dell’Alpenverein Suedtirol, si sviluppano sul territorio della 
provincia di Bolzano.  
 


