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SCIALPINISTICA BSA Domenica 8 MAGGIO 2016 

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

cheggio ex SIT). Viaggio con pulmann per Bolzano – Merano – Val Senales – Maso Corto. 

 
Ore 8.20 Da Maso Corto 2011 m si prendono i due tronconi della seggiovia Teufelsegg ad 

agganciamento automatico (9 Euro costo totale apertura ore 8:00), che portano a quota 3020 m 

della stazione di arrivo. Da qui con le pelli in salita fino alla Cima Teufelsegg 3269 m; si cala poi 
lungo il versante ovest fino a giungere sul ghiacciaio Hintereisfernen fino a quota 3100 m circa, 

rimesse le pelli ora risaliamo per pista il ghiacciaio verso ovest, puntando a sinistra al Giogo della 
Vedretta (Hintereis Joch) 3471 m, che raggiungiamo. Procediamo in piano a sinistra attraverso 

un avvallamento in direzione ovest, fino a quando si puo' agevolmente salire sulla Vedretta di 

Mazia (Matascher Ferner). Da qui ora verso puntando a destra si risale con gli sci l'ampio spal-
lone che conduce alla cima sciistica della Palla Bianca (Weisskugel) 3700 m circa (ore 3.30). La 

croce di vetta si raggiunge per breve cresta abbastanza difficile e risulta qui sconsigliata. 

 
Ore 12.00  Discesa come per la salita fino al Giogo della Vedretta, una volta affacciatisi sul Hin-

tereisferner tenersi rasenti a destra e mirare all'unico evidente punto di discontinuità della cresta in 
prossimità di un gendarme roccioso. Passati sul lato opposto, ci immettiamo nella Valle delle Fra-

ne (breve tratto molto ripido eventualmente togliere gli sci) con un tratto in diagonale. Poi con 

splendida discesa che ci riporta a Maso Corto con un tratto finale di pista da sci. 

(Dislivello di Salita 850 m; Dislivello di Discesa 1860 m - Percorso totale ore 6.00)  

 
Pranzo al Sacco 

 

ORE 18:00  partenza per il rientro a Trento 
 

ATTREZZATURAa ARVA, PALA, SONDA, IMBRAGO (con 1 moschettone a ghiera 
+ 2 normali + 1 cordino 6 mm), PICCOZZA, RAMPONI 

 

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

ACCOMPAGNATORI:  Paolo Frassoni e Federico Pisoni 
 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 2 mag-
gio a venerdì 6 Maggio 2016 per i soci della Sezione, da martedì 3 

maggio per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

______________________________________ 

Prossime gite : 

8 mag II Tappa sulla Via dei Lanzichenecchi – (Alpi di Ledro) – Escursione storica in 
traversata EE, proposta da Dario Brunello e Lina Orrico. 

14 mag Manutenzione Sentieri di competenza della Sezione, proposta da Roberto 

Marconi 
 


