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RIFUGIO OBERETTES m 2670 
LAGHI DI SALDURA m 2751 

Alpi Venoste – Val Mazia 
 

L’escursione conduce in alto sopra la Val Mazia in un paesaggio incontaminato e selvaggio. 
 
Escursione EE-E DOMENICA  18 AGOSTO 2019 

 
Ore 6:00 Partenza da Trento –  Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – par-

cheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Merano, Val Venosta, Naturno, Malles, Val Mazia, 
Albergo Glieshof (1807 m). 

 

Percorso A - EE 

Ore 8.30 Dall’ Hotel Glieshof (m 1824) si segue il sentiero n. 1 che con lieve salita porta alla “In-

nere Matsheralm” dove lasciato alla nostra destra il sentiero n. 4, si procede lungo la stradina che porta 
alla partenza della teleferica del rifugio. Da qui procediamo verso il fondo della valle fino alla Klamm 2340 

m. Ora il sentiero n. 1 sale più deciso, con alcuni brevi tratti attrezzati, verso il Rifugio Oberettes (m 

2670) a circa 3 ore dalla partenza. Dopo una breve pausa al rifugio, si prosegue risalendo il sentiero più 
impegnativo che porta a Maso Corto fino alla sella a quota (3020 m), da dove inizia la lunga discesa (sen-

tiero n. 4) con stupenda vista sui sette laghi ai piedi della Cima Saldura a quota 2751 m. 
Pranzo al sacco.  

Continuando la discesa si raggiunge l’Innere Matsheralm per tornare sul sentiero n. 1 all’Hotel Glieshof. 

Nota bene: indispensabile passo fermo, casco obbligatorio. 
(Dislivello in salita e discesa m 1270 – percorso ore 7.30) 

 

Percorso B - E 

Ore 8.30 Dall’ Hotel Glieshof (m 1824) si segue il sentiero n. 1 che con lieve salita porta alla Inne-

re Matsheralm, procediamo lungo la stradina che porta alla partenza della teleferica del rifugio, con de-
viazione sulla destra per il sentiero n. 1 più facile e comodo sino al rifugio Oberettes (m 2670). 

Pranzo al sacco o al rifugio Oberettes. 
Ritorno con lo stesso percorso al punto di partenza. 

(dislivello in salita e discesa  m 800; percorso totale ore 6.00) 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

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

ACCOMPAGNATORI: DANIELA MAZZALAI e CLAUDIO MAZZALAI 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 12 agosto a venerdì 16 agosto 2019 per i soci della Sezione. 
Da martedì  13 agosto 2019 le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle 

altre sezioni SAT e CAI.  

Prossime gite: 

25 ago Sentiero dell’Orsara (Gruppo dello Sciliar) -  Escursione E – Accompagnatori: Edoardo Nicolussi e 
Mariella Butterini 

 
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 


