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GLOCKHAUSER 3021 m 

Alpi venoste 

La Valle Lunga, che si snoda dal Lago di Resia, è frequentata in particolare per le scialpinistche primaverili 
alla Palla Bianca o alle Cime di Barbadorso. Fra le poche mete invernali, quella proposta consente di frequen-
tare una zona assai aselvagia e molto panoramica. 
 

ESCURSIONE SCIALPINISTICA MS  + Ciaspole DOMENICA 10 febbraio 2019 
 

Ore 6.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Merano, Lago di Resia, Melago in Valle lunga 
.  

Ore 9.00 Da Melago si segue, in direzione est, il percorso del vecchio skilift fino al termine dei prati 
sovrastanti il paese. Lungo una traccia di strada si supera un ripido risalto (45 minuti) e poi – su terreno 

pianeggiante - si costeggia il Rio di Melago lungo la destra orografica finché la valle si biforca (1 ora). Si 

imbocca ora il ramo di sinistra e con percorso regolare, lungo valloncelli e dossi, si raggiunge (circa 2 ore) la 
larga cima del Glockhauser (m 3012) 

 
Sosta per il pranzo al sacco. 

 

Ore 13.00 Discesa per lo stesso itinerario di salita 
 

(dislivello in salita e discesa m 1100 - percorso totale ore 6.00) 
 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Artva - Pala – Sonda 

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

 
ACCOMPAGNATORI: Armando Tomasi – Claudio Covelli (ciaspole) 

 

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 per gli 

altri soci SAT-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) 
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