
4 ore

1350 m.

Media difficoltà

Per escursioni

Versasio,  525 m.

ore 7,00 dal parcheggio Baita

Mariella Dell’Orto, Gregorio Villa

Tel. 349 6064218

22 OTTOBRE 2017

Val Caldera, m. 1860

Il Resegone deve il nome e la fama alle caratteristiche forme che ne conferiscono l’aspetto di 
montagna massiccia e particolare, riconoscibile da qualsiasi lato e latitudine la si veda.
Nonostante la quota non eccelsa, grazie alla vicinanza della pianura e soprattutto grazie alla propria 
conformazione, ricca di versanti selvaggi e dirupati, rappresenta da anni una meta ambita per 
schiere di escursionisti.

meridionale richiedono prudenza e abitudine ai percorsi esposti.
Numerosi sono gli itinerari che permettono di accedervi da qualsiasi versante, quello che proponiamo 
permette di apprezzare a pieno l’aspro ambiente dolomitico di questa montagna, compiendo una 
traversata di grande soddisfazione.
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Lasciata l’auto al parcheggio della funivia di Versasio (525mt), ci dirigiamo verso il rifugio Stoppani 
(900mt) in 45 minuti circa.

Mani e sulle Grigne e, dopo circa 40 minuti, arriviamo al passo del Giuff (1500mt). Da qui prendiamo 
sulla destra il sentiero n.8 per la Val Caldera.
Troviamo un primo passaggio attrezzato con catena che risale un canalino scosceso e franoso ma 
facile da superare, e, dopo un tratto panoramico in costa, si giunge alla Val Caldera vera e propria.
Attraversiamo un costone roccioso a strapiombo piuttosto esposto ma facile, reso sicuro da una ca-
tena. A questo punto il sentiero attraversa una lunga pietraia tagliando in piano tutta la valle. Da qui 

Per la discesa seguiamo il sentiero n. 1 che ci conduce al passo della Staffa, raggiungiamo il passo 
del Fò, scendiamo verso località Costa per arrivare a Versasio in 2 ore e trenta circa.
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