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PARTENZA ORE: 06.00 parcheggio Via Manzoni  
 
Grande traversata dalla Val Venosta alla Val d’Ultimo. 

A monte del paese di Tarres frazione di Laces, si prende la seggiovia che ci fa guadagnare rapidamente quota 
fino alla Tarscher Alm m 1940. Da qui con segn.15 si taglia in direzione ovest-est l’Obere Scheibenboden, 
quindi a destra direzione sud per traccia si raggiunge la cima del Gran Ladro - HOHER DIEB, m 2730  

Qui il panorama spazia a 360°, poco più sotto i bei laghetti del Cogolo, a sud la catena delle Maddalene, le 
Dolomiti di Brenta, il gruppo della Presanella, ad ovest la vicina Orecchia di Lepre, la Vertana e a nord la Palla 
Bianca con il gruppo di Tessa. Ad est la vista raggiunge perfino la Marmolada e il Sassolungo. 

Transitando con segn.4-7 nei pressi dei laghetti si giunge alla Muttegruebspitze m 2736 e per cresta alla vicina 
Rontschor m 2711. Sempre per segn.7, su sfasciumi, si scende alla Peilstein m 2542, magnifico balcone sulla 
Val d’Ultimo. 

Da qui con segn.10 si transita dalla Marschnell Alm m.2212, si scende fiancheggiando il bel torrente 
Marschnell fino a giungere a S.Valburga. 

Percorso abbastanza lungo, non molto impegnativo e che comunque richiede passo sicuro e un buon 
allenamento.  

 

Difficoltà EE 

Dislivelli 

 
m.1290 

 
m.1920 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 9 -10 - lunghezza 20 Km circa 

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini 
pranzo al sacco  

Quota di partecipazione  Soci € 20,00 - non soci € 25,00 + costo seggiovia  € 7.00 

Coordinatore/i  Marcolini Remo cell: 340 3338556 Consolati Mauro cell: 347 7825441    

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 05 settembre 2019 (IN SEDE) Tel.0464/423855   
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

Giovedì 12 Settembre 2019: MONTE MAGGIO DAL PASSO BORCOLA AL PASSO COE 

(Gruppo Pasubio) 

 Domenica 22 settembre2019: TRAVERSATA DA ZIANO – MONTE CAURIOL m.2494 – CAORIA –    

                                                                       (Gruppo del Lagorai) 

Domenica 08 settembre 2019  

GRAN LADRO – (HOHER DIEB) m 2730 
(Gruppo Ortles - Cevedale) 
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