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SENTIERO KATZENLEITER 
 Monti in sinistra Adige – Altopiano Pietralba 

 
GITA ESCURSIONISTICA EE 29 maggio 2016 

ore 7.30 partenza da Trento –lungadige Monte Grappa, vicino al parcheggio ex SIT. Viaggio in 

pullman per Ora. 

ore 9.00 da Ora (m 242) ci si avvia in direzione del parco pubblico ad est del paese. Passato il ponte 
sul Rio Nero (m 280) da dove si può ammirare la cascata, si sale sul muro arginale di protezione e, se-

guendo le indicazioni segnavia 2, si inizia a salire lungo il sentiero scalinato denominato “Katzenleiter” che 
segue la dorsale del Rio Nero.  

L’itinerario, ben curato e molto panoramico, affianca, a tratti, la condotta forzata della centrale, ora in disu-
so. Terminata la scalinata, si procede con tratti ripidi che si alternano ad altri pianeggianti, passando spesso 

su lisci piastroni di porfido levigati dai ghiacci. 

Arrivati al secondo capitello, si percorre il sentiero n. 1, si passa quindi accanto al Maso Karnoll e, dopo 
aver attraversato piu’ volte la strada forestale, si arriva al masso erratico chiamato Gwatterstein (bel pano-

rama). 
Nei pressi del Maso Reiterer e si imbocca, sulla sinistra, il sentiero che, con percorso fra prato e bosco, porta 

fino alla strada provinciale nei pressi della Pensione Sonne (m 902) (ore 2.00). 

Si prosegue per qualche decina di metri sulla strada provinciale per poi imboccare, sulla sinistra, il sentiero, 
segnavia B, con direzione Burgstellegg. Dopo un primo tratto in salita si prosegue verso nord con alterni 

saliscendi fino ad incrociare il segnavia 17, seguendo il quale, dapprima in leggera discesa, quindi lungo più 
esile traccia in salita, si raggiunge la sommità del Burgstallegg (m 1067), con un belvedere che offre uno 

splendido panorama sulla valle dell’Adige. Di qui si scende (attenzione nel primo tratto!!) fino a raggiungere 

la forestale, nei pressi di Fontana del Cervo, che, per comodo tracciato, (segnavia R) conduce al quadrivio 
con indicazione Gollersee. Si seguono le indicazioni e nel giro di pochi minuti si è al piccolo lago, che giace 

in una conca circondato da abeti e rocce di porfido levigato (m 1073) (ore 4.00). 

Sosta per il pranzo al sacco 

Ore 14.30 Sempe seguendo il segnavia 17 (denominazione che si alterna con R), con indicazione Aldino, si 
raggiunge il biotopo Pigleider e di qui, con un ultimo tratto in leggera salita, si arriva al paese di Aldino (m 

1156) (ore 0.45 –tot. ore 4.45). Qui l’escursione può dirsi conclusa. 

Chi volesse, comunque, può raggiungere la localita di Pietralba (m 1604), seguendo il segnavia 10 (ore 
1.45 - km 6,1), dove il pullman li verrà a riprendere. 

Dislivello in salita 983m/1360 m – percorso ore 4.45/6.30 
 

Gli orari degli spostamenti verranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE: Mariella Butterini 
 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  
 lunedì 23 per i soci della Sezione e da martedì 24 a giovedì 26 maggio 

per i soci delle altre sezioni SAT e CAI 
_______________________________________________ 

Prossime gite: 

5-12 giu La Slovacchia, i Monti Tatra, Bratislava e Cracovia (Alti Tatra – Slovacchia) – Alpinisti-
ca – Escursionistica – Turistica, proposta da Paolo Frassoni 

12 giu Monte Saline (Gruppo Marmolada) – Escursione E botanica, proposta da Gino Zambani-
ni, Rosa Barater, Francesco Fracchetti 

19 giu Monte Luco (Gruppo delle Maddalene) – Escursione E, proposta da Luciano Navarini 

 
PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA  

CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO +39 366 1882171 



 


