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Partenza ore: 6,00 Parcheggio Via Manzoni 

 

Prestigioso “3000” tra la Val Venosta e la Val Senales. 
 

Itinerario Base: Da Laces, con funivia si sale a San Martino in Monte m.1736, da qui comincia 
questa bellissima e suggestiva traversata con stupendi panorami. 
Dal paese con segn.6 (che seguiremo fino alla cima), in costante salita, alternando bosco, prati e 
pendio roccioso, si arriva alla Graue Wand m. 2778 da dove, con un susseguirsi di saliscendi, si 
arriva, dapprima all’anticima m. 3059 e poi su bella cresta, alla Zerminiger Spitze m.3109. 
Rientriamo sullo stesso percorso fino al bivio per malga Pinalto, (sosta pranzo). Successivamente, 
da qui, su strada sterrata, arriviamo all’abitato di Certosa m.1340 in Val Senales.  
 

Itinerario Breve: Come itinerario base fin poco oltre la Graue Wand, da dove seguendo il segn.20B 
si arriva alla Malga Pinalto (sosta pranzo). 
Dalla malga con segn.20 su sterrato si percorre tutta la Val Pinalto fino a giungere a Certosa dove 
ci attenderà il pullman.  
 

L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo 
della mascherina ed essere muniti di AUTOCERTIFICAZIONE. 

 
 
   Difficoltà 
 

Itinerario Base   :  EE 
Itinerario Breve  :  E 

Dislivelli 

 

 Itinerario Base    : 1320 
 Itinerario Breve   : 1000 

 

 Itinerario Base  : 1770 
 Itinerario Breve : 1450 

Tempi di percorrenza 
 

  
Ore totali itinerario Base    :   8,30 circa 
Ore totali itinerario Breve  :    7,00 circa 

 
Attrezzatura  

 
 Adeguata alla stagione e alla quota. 
  

Quota di partecipazione  Soci € 37,00 - non soci € 42,00   (quota comprensiva di funivia) 

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

    

L’iscrizione può essere effettuata da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00, presso la 
SEDE o telefonando al n° 0464/423855   

Iscrizioni entro giovedì 2 settembre 2021 
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
giovedì 16 settembre: Sentiero della Posta - Val Gardena 

domenica 19 settembre: Sentiero dei Fiori - Presena 

Domenica 5 settembre 2021 

Zerminiger Spitze m.3109 
 Traversata dalla Val Venosta alla Val Senales 
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