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La zona di Pietralba offre , agli escursionisti, una fitta rete di sentieri , di dislivello contenuto, che proponia-
mo di  andare a scoprire nella  loro  veste invernale. Percorreremo quindi un classico percorso circolare che 
ci consente di passare attraverso tre malghe, normalmente aperte nei fine settimana invernali. 
 

Escursione con ciaspole  Sabato 9 febbraio 2019 

 
 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Ora, Aldino e Pietralba.  
.  

Ore 9.00 A Pietralba (m 1520) pausa caffè. Ci porteremo quindi sul sentiero n. 2, in direzione SE, che ci 
porterà nei pressi di malga Monte San Pietro e quindi alla Malga Laab (m 1649) (ore 2.00). Da lì, in di-

rezione SE poi SO verso Malga NeuHuett (m 1791) (ore 1.30 – tot. ore 3.30). Infine, in direzione SO 

poi NO alla Schoenrastalm (m 1690) (ore 1.30 – tot. ore 5.00) dove ci fermeremo per la pausa pran-
zo che potremo consumare al sacco oppure nella malga, normalmente aperta nei fine settimana. 

 
Sosta per il pranzo. 

 

Ore 15.00 Dalla malga Schoenrastalm in un’ora circa ci si riporta a Pietralba (m 1520) (ore 1.00 – tot. 
ore 6.00) 

(dislivello in salita e discesa m 808 - percorso totale ore 6.00 - km 16,15) 
 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Ciaspole 

 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

 
ACCOMPAGNATORI: Claudio Covelli e Lina Orrico 

 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 4 febbraio 
per i soci della Sezione, da martedì 5 a venerdì 8 febbraio 2019 le 

iscrizione sono aperte ai soci delle altre sezione SAT e CAI 

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la bacheca, il 

sito www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento 
 

In caso di necessità durante il percorso chiamare il cellulare SAT 3661882171 
______________________________ 

Prossime gite: 

mer 13 feb  Monte San Vigilio (Gruppo Alpi Retiche Meridionali) – Escursione con ciaspole - Ac-
compagnatori Mariella Butterini e Paolo Weber 

dom 17 feb Cima Lavazze m 2416 (Gruppo delle Maddalene) – Escursione Scialpinistica MS + 
Ciaspole – Accompagnatori Paolo Frassoni e Nicola Dall’Oglio (ciaspole) 

 

GIRO DELLE MALGHE DI PIETRALBA 
Altopiano Nova ponente 
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