
  

  

  

 
 
 
 

 

Giornata 

sulla Neve in 

Val San Nicolò 
Domenica 26 Febbraio 

 
 
L’Associazione NOI dell’Oratorio Borgo Sacco organizza una giornata sulla neve da trascorrere in Val di 
Fassa. Il ritrovo è fissato presso il Piazzale Manifattura di Borgo Sacco alle ore 7.15. Partenza ore 7.30 in 
pullman, per Pozza di Fassa (parcheggio nei pressi del campeggio Vidor). 
Il percorso, poi, segue su strada forestale inizialmente piuttosto ripida, nel bosco; poco prima di malga al 
Crocefisso (mt 1522), prende a sinistra per la valle San Nicolò. Superato un piccolo canyon la strada 
spiana e la valle si apre mostrandoci una spettacolare cornice dolomitica su cui spicca, in fondo, il Col 
Ombert. Tra una serie di baite storiche, alcune delle quali ristrutturate e radure innevate si supera 
l’agriturismo Ta Ciajaà raggiungendo infine (dopo circa ore 1,45) la meta del nostro itinerario, la baita 
Ciampiè (mt 1828). Qui ci sarà la possibilità di passare qualche momento sulla neve, mangiare all’interno 
del locale un buon piatto caldo e slittare. 
Per chi lo volesse, si può estendere la camminata fino alle cascate del rio San Nicolò (un’altra ora), e alla 
Baita alle Cascate (chiusa d’inverno) ai piedi della Cresta di Costabella. 
Alle ore 15.00 ci si incamminerà per tornare al parcheggio, ripercorrendo la stessa strada. 

PROGRAMMA DI MASSIMA  

Itinerario Campeggio Vidor (loc. Soldanella mt 1415) - Baita Ciampiè (mt 1828) 

Difficoltà EAI (Escursionistica in Ambiente Innevato) 
Camminata che non presenta difficoltà particolari se non per la lunghezza 

Dislivello 400 metri circa 

Tempo percorrenza poco più di 3 ore il giro completo (esclusa salita alle Cascate) 

Attrezzatura 
necessaria 

• Camminata su strada innevata ma battuta, per cui si consiglia un abbigliamento 
invernale adeguato per attività all’aperto (giacca a vento, pile o maglione pesante, 
pantaloni da neve, berretto, guanti) 

• Scarponi da montagna, eventualmente bastoncini e ramponcini. Per i ragazzi, 
abbigliamento di ricambio (dopo i giochi sulla neve)!!! 

Referenti Maurizio Majorano    3297482332 

Partecipanti Soci in regola con il tesseramento 2023  –  Età minima 12 anni 

Iscrizioni Entro domenica 19 febbraio 2023 presso l’Oratorio di Borgo Sacco nei giorni di 
apertura (da martedì a domenica dalle 15.30 alle 18.30) 
Tramite e-mail all’indirizzo noi.eventi@parrocchiaborgosacco.org 

Note All’iscrizione dichiarare se si intende mangiare in rifugio. 
Il costo indicativo per il pullman è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi 

MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Vi aspettiamo numerosi alla prima uscita dell’anno 2023! 

Parrocchia   
S. Giovanni Battista 

Borgo Sacco 


