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DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 
 

CIMA ROSSA m.3033 
(Val Martello)  

 
Ritrovo e partenza ore  6,00  con pullman dal parcheggio di Via Manzoni.   
 
L’escursione inizia dal parcheggio vicino all’Albergo Genziana in Val Martello a m.2051. 
Dopo aver superato un ponte, seguendo il segnavia n.31 si sale leggermente in un bosco 
rado, in direzione est. 
Lasciando a dx il sentiero per il visibile Rifugio Corsi, ci si alza. Il panorama più ampio 
permette di rimirare già da subito le distese glaciali della Val Martello. 
Ora, su sentiero ripido e sassoso si incomincia a vedere il Gran Zebrù con l’Ortles, la Cima 
di Solda e la Zufallspitze. 
Per chi volesse salire direttamente alla Cima Rossa, si tralascia il sentiero 37A e si arriva 
alle funi metalliche (per questo tratto, si consiglia, ai meno esperti, di dotarsi di attrezzatura 
da ferrata) che aiutano a raggiungere la cima a m.3033 (circa 3 ore). 
Da qui l’occhio spazia, oltre alle cime citate, sui vicinissimi ghiacciai della Cima Martello, 
Cime Venezia e Marmotta fino alla Zufall. 
Possibilità di rientro sulla via dell’andata o, tempo permettendo, con un itinerario ad anello, 
ove la vista dei ghiacciai ci accompagna per tutto il sentiero in ambiente selvaggio, fino al 
bivio per il rifugio Martello. Girando a dx, ci si porta in poco tempo al Rifugio Corsi e di 
seguito al punto di partenza. 
 
Dislivelli: 
in salita e discesa: m.982 
Difficoltà: EE 
Tempo di percorrenza : 6 ore 
 
Proponente: Jole Manica tel. 380 7140683 
 
Quota di partecipazione: Euro 18,00 + € 3,00 per i non soci. 

 
 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  GIOVEDI’  4 SETTEMBRE  2014 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione 
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 
21 settembre 2014 

Cima Valletta (Gruppo della Vegaia)  
Traversata Val di Sole – Val di Rabbi 


