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SKITOUR “GIRO DELLE CIME” 
DOLOMITI DI SESTO 

 
Giornata dedicata allo sci alpino Sabato 24 febbraio 2018 

Tanta varietà, fantastiche piste e un panorama unico delle Dolomiti - questo e molto altro promette il tour 
sciistico nelle Dolomiti di Sesto "Giro delle Cime", che nel frattempo, come il famosissimo Sellaronda, è 
diventato uno dei tour sciistici classici. Il tour di un giorno attraversa ben cinque aree sciistiche, 
precisamente il Monte Elmo, la Croda Rossa, il Passo Monte Croce, la Ski Area Val Comelico e il Monte 
Baranci. Bisogna superare 30 chilometri di piste e circa 10.000 metri di dislivello. 

Ore 6.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 

parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano. Bressanone, Brunico, S. Candido, Versciaco, Parcheggio 
stazione a valle cabinovia. 

Ore 9.00 Da Versciaco si sale con la cabinovia a 6 posti alla stazione a monte, si prosegue con la 
seggiovia triposto fino a quota 2200 m, il punto più alto dell’area sciistica di Monte Elmo. Dopo alcune 

discese sul versante, si segue la prima lunga pista che porta fino a Sesto e si risale con la funivia che riporta 

alla stazione a monte di Monte Elmo da dove si scende fino a raggiungere la stazione di partenza della 
nuova cabinovia Stiergarten – Orto del Toro che collega l’area di Monte Elmo a quella della Croda 

Rossa con le piste Stiergarten e Drei Zinnen. Con quest’ultima pista ci si immette nell’area sciistica della 
Croda Rossa che offre numerose piste ed impianti di risalita, tra cui la pista nera Holzriese che scende a 

Bagni di Moso oppure le altre piste più semplici ma molto divertenti. Dopo alcune discese nel primo 

pomeriggio si risale alla Croda Rossa con lo skilift finale e si prende lo ski-weg UNESCO che passando 
davanti alla malga Schellab si collega all’area sciistica del Passo Monte Croce dove si trovano alcune piste 

che permettono di attraversare il confine con il Veneto fino ai Bagni di Valgrande. Qui si prende lo skibus  
per raggiungere Padola e la Ski Area Val Comelico con le sue magnifiche discese di diversi livelli di 

difficoltà, in parte molto selettive e adatte solo ai più esperti sciatori.  

Ore 16.30  Dopo aver sciato su queste piste si scende a Padola al parcheggio degli impianti, dove si 

troverà il pullman per il rientro a Trento.  

ALTERNATIVA: chi preferisce non fare l’intero tour può rimanere a sciare sulle piste di Monte Elmo e di 
Sesto e farsi riprendere dal pullman alle ore 17.00 al parcheggio di Versciaco a valle della Cabinovia 

Monte Elmo – Versciaco 

Ore 17.00  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA:   Normale da sci alpino (sci e attacchi da discesa, casco). 

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

ACCOMPAGNATORI: Paolo Frassoni e Gianni Liandru 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede lunedì 19 febbraio per i soci della 

Sezione, da martedì 20 febbraio le iscrizioni sono aperte alle Sezioni SAT e CAI. 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare  

il cellullare della SAT di Trento 3661882171 

______________ 

Prossime gite: 

25 feb 41° Meeting del Lagorai (Gr. Lagorai) - Scialpinistica MS +ciaspole- incontro sci 

alpinistico a Malfa Fornasa di Sotto, proposta da Paolo Weber 


