
 
 

 

CIMA SATTELE (m 2456) 

(Alpi Sarentine) 
 

 
ESCURSIONE SCIALPINISTICA MS + CIASPOLE DOMENICA 23 GENNAIO 2022 

 

Ore 7:30 Partenza da Trento - Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio 

ex SIT. Viaggio in pullman per Bolzano, Val Sarentino, impianti sciistici di San Martino/Reinswald.  

 

Ore 9:30  Dal parcheggio degli impianti sciistici di San Martino/Reinswald (1560 m), si risale per un brevissimo 

tratto la pista da sci per imboccare subito la forestale che sale al rifugio Sunnolm (1.800 m), che si supera proseguendo 

in campo libero. Dopo aver attraversato la pista per gli slittini, si sale in costa fino ad incrociare nuovamente la forestale 

nei pressi di una piccola baita. Superata la forestale si sale ancora in campo libero, fino ad intravvedere la pista da sci, 

che si costeggia per poi risalire in costa fino alla Cima Sattele  (2456 m) (in base alle condizioni della neve si valuterà 

anche la possibilità di percorrere l’ultimo tratto sulla cresta sovrastante la pista da sci). 

Sosta per il pranzo al sacco (in alternativa pranzo al rifugio Pfnatschalm (2.080 m) a metà della pista di 
rientro) 

Ore 14:00  Discesa per la pista da sci. 

 
Dislivello in salita e discesa m 900 – percorso ore 5:00 

Ore 16:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA: da scialpinismo e ciaspole con ARTVA, pala e sonda; abbigliamento adatto alla 

stagione invernale; rampant (scialpinisti) e ramponcini (camminatori). 

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

ACCOMPAGNATORI: Nicola Dall’Oglio e Gianni Pegoretti (ciaspole) 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- martedì 18 gennaio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Telefonare in sede al numero 

0461 987025 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

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

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente). L’iscrizione si intende 

confermata salvo non venga annullata esplicitamente con una mail di risposta della sezione. 
 

NOTA BENE: 

Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, l’accesso  sui mezzi di 

trasporto a noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è consentito esclusivamente 

ai soggetti muniti di green pass rafforzato (zona gialla) e di mascherina Ffp2 per tutta la durata del viaggio. 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 

adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo 

http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori 
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