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CRODA ROSSA D'ANTERSELVA 
ROTE WAND 2818 m 

Gruppo Monti di Casies 

 
Giustamente rinomata come ottimo punto panoramico, rappresenta il migliore e più interessante balcone 
sulla granitiche pareti meridionali dell´Hochgall - Collalto e del Wildgall - Collaspro, noti "Tremila" della 
Valle Aurina.  
  

Escursionistica - E DOMENICA 20 agosto 2017 
 
Ore 6:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-
gio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Bressanone,  Val Pusteria, Val di Anterselva – lago di Antersel-

va. 
 

Ore 8:30 Si parte dal lago di Anterselva seguendo inizialmente il percorso del lungo lago, deviando 

poi sul sentiero n. 7 A che porta alla Malga Montal Alm e alla dismessa Obere Montal Alm (2076 m.) 
Proseguendo dritti si sale fino a una forcella ( 2261 m. ) e scendendo si prosegue sul sentiero n. 7  prove-

niente da passo Stalle che seguiremo lungo un ampio vallone fino alla cima Rote Wand (2818 m. - ore 
4.00) 
 
Sosta per il pranzo al sacco. 
 

Ore 14:30 Per la discesa si segue la cresta versante ovest percorrendo il sentiero n. 7 A fino al bivio 
della Obere Montal Alm (2076 m.) Ora seguendo l'itinerario di salita ritorniamo al lago di Anterselva 

dove ci attende il pullman per il rientro. 
 
(dislivello in salita e discesa  m 1300; percorso totale ore 6.30) 
 
Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA:  Normale da Montagna 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 
ACCOMPAGNATORE: Gianni Pegoretti e Roberto Marconi (in caso di necessità solo per 

l’escursione contattare il n. 3316016663) 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

Da martedì 8 agosto a giovedì 18 agosto per i soci della Sezione. Da 
mercoledì 9 agosto le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Se-

zioni SAT e CAI.  
_______________________________________________ 

 

Prossime gite: 

27 ago Corno Bianco (Sarner Weisshorn) m 2705 (Gruppo Sarentini) - Escursione EEA – E, propo-
sta da Armando Tomasi e Claudio Covelli 

03 set Sentiero dei Fiori dal Passo Tonale (Gruppo Adamello) - Escursione EEA/F, proposta da 
Luciano Navarini 


