
 
 

CIMA ROSSA DI MARTELLO (Vordere Rotspitz) 

3033 m 

(Gruppo Ortles Cevedale) 
Itinerario ad anello molto panoramico, con grandi vedute sulla val Martello e sulle 

vedrette delle cime Venezie, Cevedale e Gran Zebrù. 

ESCURSIONE EE DOMENICA 21 AGOSTO 2022 

Ore 6:00 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – marciapiede lato parcheggio 

ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Val Martello.  

(itinerario con cima) Ore 8:30  Dal parcheggio nelle vicinanze del rifugio Genziana (Enzianhutte) (m 2051)  si imbocca 

un tratto di strada sterrata e quindi il sentiero 31 che, facendosi progressivamente più ripido, sale fin sotto la cima. Da qui 

in una ventina di minuti, attraverso sfasciumi rocciosi ed un canalino attrezzato, si raggiunge la Cima Rossa di Martello 

(Vordere Rotspitz) (m 3033)(ore 3:15), con splendida vista a 360° ed in particolare sulle cime Venezie, Zufal, Cevedale, 

Gran Zebrù e Ortles.  

Ridiscesi (con attenzione, per non far cadere pietre), si torna per alcune decine di metri sui propri passi imboccando poi 

a sinistra il bivio per il sentiero 37A che, traversando a lungo con panoramici saliscendi, giunge al  Rifugio Martello 

(Marteller Hütte) (m 2610 m)(1:45; 5:00)(splendida vista sui prospicenti ghiacciai e cime); dal rifugio si scende in valle, 

transitando in prossimità di una notevole cascata e giungendo alla vecchia diga, che si percorre verso sinistra per 

ricongiungersi con il sentiero che porta verso il rifugio Nino Corsi (Zufall Hütte) (m 2265 m); da qui si transita per il ponte 

tibetano di metallo e si giunge di nuovo al parcheggio di partenza (2:00; 7:00). 

(itinerario senza cima)  identico all’itinerario descritto ma senza salita alla cima Rossa di Martello (45-60 minuti in 

meno). 

Sosta per il pranzo al sacco lungo il percorso verso il rif.Martello, a 30 minuti dalla base della cima Rossa di Martello. 

Dislivello in salita e discesa m 1.100/1.000 – percorso totale ca. ore 7:00/6:00 (itinerario con cima/senza cima) 

Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA e NOTE: per la salita alla cima obbligatorio casco (utili ma non indispensabili guanti da 

ferrata o similari); escursione lunga e adatta a buoni camminatori, necessarie calzature 

adeguate (suola carroarmato), consigliati i bastoncini; il percorso non presenta particolari 

difficoltà tecniche, salvo la salita alla cima per la quale è necessaria fermezza di piede. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. La salita alla cima sarà subordinata, a 
insindacabile giudizio degli accompagnatori, alle condizioni meteo. 

ACCOMPAGNATORI: Ugo Scorza e Edoardo Nicolussi 
 per eventuali necessità nel corso della gita, contattare il +39 335 57 94 855 (Ugo) 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- martedì 16 agosto l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 0461 

987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 o inviando una mail a gite.sattrento@gmail.com dalle 19:00 alle 24:00 

(indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente, numero di telefono); 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando u n a  e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente, numero di telefono). 

L’iscrizione si intende confermata salvo non venga annullata esplicitamente con una mail di risposta de lla sezione. E’ 

possibile verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la bacheca, il sito www.sattrento.it o 

www.facebook.com/sat.sezioneditrento . 

NOTA BENE: 

In base all'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art 1- lettera a), è fatto obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, quindi 
sui pullman utilizzati per le nostre escursioni. Con l'iscrizione all'escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente 
le indicazioni comportamentali impartite dagli accompagnatori. 
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