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                  24 luglio 2022                          Difficoltà EE 

             Rifugio Kostner al Vallon 
                    Alta Val Badia  
        

Splendida escursione in alta Val Badia. Dal Passo Campolongo arriveremo al Rifugio Franz 
Kostner al Vallon, situato sul versante orientale del Gruppo del Sella, a quota 2536 metri. 
 

L'escursione inizia dal Passo Campolongo (m. 
1875). Subito saliamo per strada sterrata che ci 
permette di arrivare al Rifugio Bec de Roces 
(m. 2160). Da qui proseguiamo e subito 
troviamo il bivio per il sentiero 637 in direzione 
del Rifugio Kostner al Vallon. L'ambiente 
circostante è spettacolare: percorriamo un 
sentiero che attraversa un labirinto di pinnacoli 
di roccia dolomitica e paesaggi suggestivi 
mozzafiato. Superato il labirinto ecco che si 
apre la vista sulle catene montuose circostanti. 
Saliamo ulteriormente guadagnando quota fino 
ad arrivare ad un breve tratto attrezzato con 
corrimano; nulla di impegnativo, ma il 
passaggio richiede un minimo di attenzione. Superato quest'ultimo passaggio con ancora un 
po' di salita ci troviamo su di un altopiano e di lì a poco finalmente al Rifugio Franz Kostner 
al Vallon (m. 2536). Dopo la meritata sosta torniamo utilizzando il sentiero n. 638, il quale 
porta in prossimità della stazione a monte della cabinovia Boè. Lungo questo sentiero 
troveremo il  bellissimo lago Lech de Boè (m. 2250). Scendiamo per la strada forestale al 
Passo Campolongo  (m.1875) dove termina la nostra escursione.  
 

Sentieri: 637, 638 

Punto di partenza: Passo Campolongo m.1875 

Punto di arrivo:               Passo Campolongo m.1875 

Quota massima raggiunta:  Rifugio Kostner al Vallon m 2536 

Dislivello: in salita m. 700 in discesa m. 700 

Ore di cammino effettive: h 5,00 

 
 

Partenza ore 06:30 del 24 Luglio 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

 

Accompagnatori: Mara Cacciani ( cell 3476924658) e Bovo Rossano. 

Trasferimento con pullman.  
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso il Rifugio Franz Kostner al Vallon. 
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2. 

Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il 

diffondersi del virus.  
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