
 

 
 

SATTELBERG m 2113 
Stubaier Alpen - Austria 

 
 
GITA SCIALPINISTICA  - MS  +  Ciaspole DOMENICA  12 FEBBRAIO 2023 
 
Ore 7.00 partenza da Trento in via Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 
parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Passo del Brennero, Gries, 
inizio della Obernbergtal (m 1213). 
 
Ore 9.30 Partenza , dagli impianti di risalita dove vi è una pista da sci dismessa, con gli sci e pelli di foca 
o ciaspole si sale per un ripido prato inoltrandosi in un bosco fino a raggiungere la Sattelberg Alm (m 1600) 
(ore 1.15). 

Presso la Malga Sattelberg vi è la possibilità di consumare un pasto caldo al ritorno dalla Cima. 

Si prosegue sopra la malga non per la pista dismessa, bensì per una comoda strada forestale, fino ad 
incrociare un sentiero con indicazione Sattelberg 80, che sale dolcemente nel bosco. Usciti dalla parte 
boschiva si scorge da lontano la croce della Cima Sattelberg. 

Da qui si piega a destra  e con gli sci ai piedi  o  con le ciaspole si raggiunge la Cima dello Sattelberg (m 
2100) (ore 1.45 - totale ore 3.00) 

Sosta per il pranzo al sacco    oppure chi vuol tornare alla Malga Sattelberg Alm.  
 
Per gli scialpinisti discesa sulla ex pista dismessa, mentre per i ciaspolatori possono ripetere lo stesso 
itinerario di salita.  
 
(dislivello in salita e discesa 900 m - percorso totale ore 4.00) 
 
ATTREZZATURA: ARTVA –PALA – SONDA (anche per i ciapolatori) 
 
Ore 16.30 partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI: Ezio Bragagna e Sergio De Ceglia  (sci) – Daniela Gabardi  (ciaspole) 
 
ISCRIZIONI: 

- lunedì 6 febbraio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Telefonare in sede al numero 0461 

987025 dalle ore 17:00 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).  

 

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 
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