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PUNTA DELLA SCIABOLA (Säbel Spitze) m 2331 
Gruppo dei Sarentini 

 
La Val Sarentino è nel cuore dell’Alto Adige, un cuore chiuso e nettamente diviso dagli altri sistemi di monta-

gne. C’è Bolzano a sud, Vipiteno a nord, Bressanone a est e Merano a ovest, quattro città giusto sui quattro 
punti cardinali. All’interno del quadrilatero un territorio fatto di boschi di conifere, di pascoli, di valli e di cime 

intorno ai 2500 m. di altezza. Innumerevoli grandi panettoni bianchi, su cui tracciare a piacere ideali itinerari 

di salite e di discese. Il tutto dagli inizi di dicembre sino ad aprile inoltrato. 
 

GITA SCIALPINISTICA  - MS  + Ciaspole SABATO  3  MARZO 2018 
  
Ore  6.30 partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 

parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Sarentino, Campolasta, Riobianco. 
 

Ore  9.00  Dai masi nei pressi di Riobianco (Weissenbach) 1338 m., per ampia forestale si imboc-
ca la Val di Sottomonte (Unterbergtal).  Alla biforcazione della valle, si prende a sinistra (sud-ovest)  

per sbucare, poco dopo, in un ampio pianoro. Lo si attraversa passando sulla destra orografica; in dolce sali-
ta si arriva alla Malga di Montepiano  (Buchele Alm), 2026 m. Si prosegue in direzione Est puntando al 

colletto situato a sinistra di una cima con croce a tre bracci. Raggiuntolo, si attraversa, spostandosi a sini-

stra, il terreno più dolce precedente la vetta e si punta al colletto posto sulla cresta nord.  Di qui, in breve, 
alla vetta. (tempo ore 3.00). 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 14.00 Seguendo l’itinerario di salita, si ritorna a Riobianco. 

(dislivello in salita e discesa 1000 m. -   percorso totale ore 5.00) 

 
ATTREZZATURA: ARTVA - PALA - SONDA 

 
Ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

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

ACCOMPAGNATORI: Armando Tomasi – Claudio Covelli (ciaspole) 
 

NB:  Se problemi di innevamento o pericolo valanghe non permettessero lo svolgimento 

dell’escursione, verrà individuato un percorso alternativo.  

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 cell. SAT 3661882171 

 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la Sede da lunedì 26 febbraio per i so-
ci della Sezione, da martedì 27 per i soci delle Sezioni SAT-CAI 

______________________________________________ 

Prossime gite: 

4 mar  32° Trofeo Caduti della Montagna – gara di fondo riservata alle Sezioni SAT 

11 mar Cima Roma (Dolomiti di Brenta) - Scialpinistica BS, proposta da Ezio Bragagna e Arri-
go Dallago (Sat di Tuenno) 

  

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezionedi

