
 

ESCURSIONE SULLA NEVE 11.02.2023  
al Rif. Regole di Malosco  

 

 
  
Era un paio d’anni che il Gruppo non promuoveva più la tradizionale gita sulla neve e così, dopo 
un lungo fermo causato anche dalla pandemia, finalmente abbiamo ripreso la tradizione. 
Eravamo ben in 37 a partecipare all’escursione che dal Rist. Paradiso in località Ruffrè, porta in 
poco più di una oretta al rifugio Regole appunto in località Regole di Malosco. Le temperatura 
mite e l’assenza di vento hanno reso il percorso piacevole ed in allegra compagnia. Chi con i 
ramponcini e chi senza, abbiamo camminato bene su neve battura ed in assenza di ghiaccio. 
Erano presenti diversi del “ceppo storico” dei soci, ma anche le new entry che si sono subito 
inserite nel gruppo e partecipato, cammin facendo, a quanto ci offriva la vista del bosco e del 
bellissimo ambiente innevato. Giunti al Rifugio Regole, Claudia la proprietaria, ci aveva riservato 
l’interna nuova sala che abbiamo interamente occupato. Qui abbiamo trovato il Presidente 
Sandro Salturari che assieme al vice Presidente Luciano Fracalossi hanno dato lustro alla nostra 
camminata invernale. Al resto ci ha pensato Claudia che con i suoi piatti tipici ed ottima cucina ha 
soddisfatto tutti i palati. Non sono mancati gli assaggini delle varie grappe montane offerte poi da 
Filippo e da Oscar. Il rientro è avvenuto per lo stesso tragitto con soddisfazione di tutti i 
partecipanti. Un grazie infine ai collaboratori e accompagnatori:  Filippo, Andrea e Italo. Alla 
prossima.      



 
 

      
 

     
 
       
 
 
 

             



 

     Gita sulla neve 2023           

                                                 

 

SABATO 11.02.2023  –   Località   :  Alta Val di Non 
Adesioni  entro lunedì 06 febbraio 2023 

 

La tradizionale comminata sulla neve si svilupperà nella zona delle Regole di Malosco  con magnifica vista 

sulle cime delle Maddalene, del Gruppo di Brenta e del sottogruppo della catena Roen- Macaion. 

La località si presta anche ad essere raggiunta in macchina, ma occorre ugualmente prenotarsi per una 

questione numerica e di prenotazione della sala. (rif. Regole di Malosco  tel. 0463870114) 
 

Dati tecnici e logistica. 
Partenza:     Dal parcheggio di Via Resia (quasi all’incrocio con via Druso) alle ore 9,30. 

Itinerario:    Da Bolzano si sale al Passo della Mendola e si prosegue scendendo per Km. 2,9  fino 

all’albergo Paradiso che si trova subito dopo una  stretta curva a sinistra. Esiste un grande piazzale ove è 

possibile parcheggiare. Da qui parte anche la pista da fondo che risale attraverso boschi fino alla località 

Regole di Malosco ove esistono numerosi percorsi da sci di fondo, luogo  che raggiungeremo a piedi  in 

circa 1 ora.. Il nostro ristorante è appunto il Rifugio Regole di Malosco (il primo di sinistra), ove Claudia 

Nesler ci ha riservato la saletta per il pranzo. Chi non sarà sufficientemente stanco, potrà anche fare una 

ulteriore passeggiata verso la Malga di Malosco e/o il Bait dal Prinz (se deciderà al momento).    Per coloro 

che intendessero raggiungere direttamente in macchina il rifugio, il percorso è il seguente: dal Passo 

Mendola si scende per Km. 6,0 fino alla scritta del paese di Ronzone e poco dopo sulla destra si vede una 

indicazione per “le Regole” e per il “Falchetto”. Con questa strada secondaria in circa 3 Km  raggiunge 

direttamente  il Rifugio Regole che è il primo sulla sinistra appena giunti sull’altipiano. 

Tempi:         Per chi cammina: circa un ora, stesso tempo  per il ritorno. Dislivello minimo. Facile per tutti. 

                   Escursione adatta a tutti percorribile eventualmente anche con i ramponcini.     

Vestiario:    Adeguato alla stagione (vestiario  montagna, scarponi giacca a vento, berretto e guanti).                                      

                   Sono  consigliate ed utili i bastoncini telescopici (e ramponcini chi li ha).                      

Pranzo:       Pranzo: ognuno ordina ciò che vuole alla carta: Si mangia molto bene e sono piatti tipici.  

                   (Poi nello zaino ognuno metterà ciò che vuole)                      

Prenotazioni e quota:   entro lunedì 6.2.2023  direttamente  presso  la Segreteria.   

                                       Comunicando cognome nome e nr, cellulare per essere reperibili 

Assicurazione:   quota giornaliera da versare direttamente alla  Segretaria                                

Accompagnatori e riferimenti:        Cecconi   Filippo,  Mochi Andrea  e  Trolese Italo 

                                                       340 99699988 




