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DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019   
 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: 06,00 parcheggio in Via Manzoni ex ASM   

 
BREVE DESCRIZIONE  

 

Facile escursione su una vetta a due passi dal Brennero 
Partenza dal parcheggio poco dopo il viadotto di Gries am Brenner, il primo paese che si trova 
subito dopo il Brennero, in Obernbergtal, Austria. 
Si sale attraverso il bosco per percorso libero fino ad arrivare alla cima.  
Vasto panorama sulle Alpi di Tux  con l’Olperer e lo Schrammacher. La discesa: con percorso 
circolare, lungo le vecchie piste dismesse e prati, passando per la Sattelalm (m.1637), si torna al 
punto di partenza. 
 
 

Difficoltà Escursione in ambiente innevato  

Esposizione Nord - NordEst 

Dislivelli 
 

 m. 900 circa  Sviluppo  Km 3.4 

Tempi di percorrenza 
 

ore totali 5,00 totali   

Attrezzatura scialpinista Obbligo ARTVA – PALA – SONDA – CASCO – abbigliamento adeguato  

Attrezzatura ciaspolatori Ciaspole / racchette da neve oltre ad abbigliamento e scarponi adeguati  

Quota di partecipazione  € 22,00   

Referente scialpinismo  Paolo Tomasi cell 338 4371466 

Referente ciaspole Luca Beltrami cell 327 7988226 

 

Iscrizioni entro VENERDI’ 08 FEBBRAIO 2019   

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 
Per le escursioni scialpinistiche la partecipazione è riservata ai soci CAI-SAT in regola con il tesseramento e che 
abbiano frequentato corsi di scialpinismo, nonché scialpinisti di provata esperienza. I partecipanti alle gite sollevano la 
sezione CAI-SAT di Rovereto da ogni responsabilità sulla conduzione dell’uscita, la cui gestione è a carico dei 
partecipanti. 
La sezione si adopera per la logistica, gestione iscrizioni e al coordinamento dei viaggi per raggiungere la località 
prescelta. 
I partecipanti, con l’iscrizione all’uscita, conoscono e comprendono i rischi e i pericoli dell’ambiente innevato; nessuno 
dei partecipanti è da considerarsi “capo gita”, bensì la sezione considera un referente nell’organizzazione. 
Per la partecipazione all’uscita è obbligatoria la dotazione di sicurezza: pala, sonda e ARTVA e conoscerne l’uso. 

SATTELBERG m 2113 

 Scialpinistica e ciaspole 
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