
 

 
C/o Casa della SAT 

Via Manci, 57 – 38122 Trento 

apertura sede:  da lunedì a venerdì ore 17:30  - 19:00 

telefono 0461 987025 

sat.trento@gmail.com -  www.sattrento.it 

www.facebook.com/satsezioneditrento 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione 

sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it 

 

GETRUMSPITZE (2588 m) 
 

Monti Sarentini 
 
 

ESCURSIONE Scialpinistica MS + ciaspole DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 
ore 06.00 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio 

ex SIT. Viaggio in pullman per Bolzano, Campolasta, Valdurna 

 

ore 08.00 Dal Maso Steufer si risalgono alcuni ripidi prati fino ad arrivare ai Masi Pfattner e ai Masi Moarȍtz. 

Dai masi si imbocca la valle solcata dal Rio delle Laste, che si costeggia per un lungo tratto in moderata pendenza, 

lungo una strada forestale innevata, fino al Weiferȍtz. Da qui in campo aperto si prosegue in direzione O, dapprima 

lungo un rado bosco, poi per valloncelli, fino a raggiungere la dorsale, a quota 2400 m circa. Ora si devia 

decisamente a destra e seguendo il crinale piuttosto ampio si arriva in vetta, dopo aver abbandonato gli sci e aver 

percorso a piedi gli ultimi metri, che richiedono passo fermo e una certa attenzione. Coloro che non volessero 

arrivare fino in vetta possono fermarsi a quota 2400. 

Sosta per pranzo al sacco 

Discesa lungo l’itinerario di salita. 

Sosta per il pranzo al rientro, a San Martino. 

Dislivello in salita e discesa m 1153 (963 fino alla dorsale) – percorso ore 7:00 

 

ATTREZZATURA: normale da scialpinismo (compresi rampant); ARTVA, pala, sonda. NOTA BENE: chi intende 

raggiungere la cima deve essere munito di ramponi (NO ramponcini) 

 

ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

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

 

ACCOMPAGNATORI: Claudio Covelli e Armando Tomasi 

 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 20 a venerdì 24. 

Lunedì le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione. 

_________________________________________ 

Prossime gite: 

1 febbraio Punta Rasass (Alpi Venoste) – Scialpinistica BS + ciaspole – Accompagnatori: Nicola Dall’Oglio e 

Roberto Mazzalai 

9 febbraio Monte Stotz (Alpi Venoste) – Scialpinistica MS + ciaspole – Accompagnatori: Claudio Covelli e 

Armando Tomasi 
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