
 

 
C/o Casa della SAT 

Via Manci, 57 – 38122 Trento 

apertura sede:  da lunedì a venerdì ore 17:30  - 19:00 

telefono 0461 987025 

sat.trento@gmail.com -  www.sattrento.it 

www.facebook.com/satsezioneditrento 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione 

sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it 

 

GIRO AD ANELLO 
SKIHÜTTE - ROSSALM - KREUTZTAL 

Gruppo della Plose 
 
 

ESCURSIONE CON CIASPOLE / RAMPONCINI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020 

 

Ore 8.00 Partenza da Trento – Parcheggio ex-Zuffo (fermata bus-navetta). Viaggio in pullman per 

Bolzano, Chiusa, Bressanone, S. Andrea, Plancios, Berghotel Schlemmer - Skihütte. 

Ore 10.00 Dal parcheggio si raggiunge in breve il Berghotel Schlemmer - Skihütte (m 1900) e con le 

ciaspole ai piedi si prende la strada battuta per la Kreuztal e la Rossalm. Dopo circa un’ora si prende a destra la 

strada che sale alla Rossalm (m 2200) (ore 0.30 – tot. ore 1.30). Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo 

e godere di una delle più belle vedute sul Sass de Putia e le Odle, si ritorna sui propri passi per seguire la strada 

battuta per la Kreuztal (Val Croce) (m 2030) nelle cui vicinanze arriva la cabinovia da S. Andrea (ore 1.00 – tot. 

ore 2.30). 

Sosta per il pranzo al sacco o presso l’Albergo Geisler. 

Ore 14.00 Per strada battuta si raggiunge il bivio incontrato al mattino per la Rossalm, quindi si ripercorre la 

strada per il Berghotel Schlemmer - Skihütte (ore 1.00 – tot. ore 3.30). 

(dislivello in salita e in discesa m 300 – Percorso totale ore 3.30) 

 

Ore 16.00  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA:  Ciaspole/ramponcini, bastoncini, scarponi e abbigliamento adatto alla stagione 

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

ACCOMPAGNATORI: Claudio Mazzalai e Edoardo Nicolussi 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da 

 martedì 21 a lunedì 27 gennaio. Martedì 21 le iscrizioni sono riservate ai soci 

della Sezione di Trento. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

5 feb. Monte San Martino (Giudicarie Esteriori) – Escursione con ciaspole – Proposta da Paolo Frassoni e 

Edoardo Nicolussi 

12 feb. Dal Lago di Carezza alla Fleckersam (Latemar) – Escursione con ciaspole – Accompagnatori: Piera 

Giorgini e Fabrizio Vedovelli 
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