
 

S.A.T. 
SOCIETA’ ALPINISTI TRIDENTINI 

SEZIONE DI ROVERETO 
Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 

tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it 
 

 

 

 

GIOVEDI 07 GIUGNO 2018 

 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: ORE  7.00  STADIO QUERCIA – ROVERETO            
 

Dal parcheggio al Cyprianerhof (m.1220) ci incamminiamo attraverso abetaie e larici ed in 

circa due ore arriviamo al passo Nigra. (1690 m), dove prendiamo  una stradina forestale  

che di lì a poco diventa sentiero e  ci porta attraverso un magnifico bosco di abeti fino a  

quota 2000 m.  

Ora il sentiero sbuca con andamento quasi pianeggiante, su ampi prati d’alta quota (Angel 

Wiesen), ai piedi del Gruppo del Catinaccio e delle Torri del Vaiolet, offrendo un’ampia 

vista sulla Valle di Tires. Per brevi tratti boschivi e ampi prati si scende quindi alla valletta 

della malga Costa (Hanigerschwaige m.1908 ) dove ci fermiamo per la pausa pranzo e per 

goderci il panorama.  

Per il rientro seguiamo il sentiero verso nord sulla destra orografica della valle, che porta 

alla malga Plafötsch. (vista panoramica straordinaria sul Catinaccio, sulle Torri del Vaiolet,  

sulla Croda di Re Laurino e sul  gruppo del Latemar. Oltrepassate le baite di Plafötsch la 

traccia cala rapidamente su verdi alpeggi, attraversa un bosco ed in poco tempo arriva al 

parcheggio dove ci attende il pullman. 

Difficoltà E (escursionisti)  

Dislivelli 
 

 m. 800 circa 
 

m. 800 circa   

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 6,00 – 7.00  

Attrezzatura equipaggiamento da media montagna – pranzo al sacco 

Quota di partecipazione  € 18,00  + non soci € 5,00 

Referenti Scottini Giuliano 331-8363604  

 

Iscrizioni in sede entro martedì 05 Giugno 2018   
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
domenica 10 giugno 2018: SANTA BARBARA – MONTE STIVO - BORDALA  

sabato 16 e domenica 17 giugno 2018: GRANDE TRAVERSATA DELLE VETTE FELTRINE 
giovedì 21 giugno 2018: LUNGO L’ANTICA VIA VALERIANA – LAGO D’ISEO    

 

 

MALGA COSTA – M.1904    

(Catinaccio) 
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