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DATA : AREA ESCURSIONE
26 Marzo 2023 Val Sarentino Cima Sattele

DIFFICOLTA’ DISLIVELLO  TEMPI (soste escluse)
MS – S2 900 m , D+ 3 ore  

CAPO GITA CAPO GITA CAPO GITA
Simone Catellani Stefano Canuti
TEL : TEL : TEL :

DESCRIZIONE : Da S.Martino in val Sarentino presso la partenza degli impianti "Reinswald". Fino al primo rifu-
gio il percorso segue una forestale, molti tornanti e qualche possibilità di tagliare per i prati...poi si attraversa la
pista per gli slittini e si sale in costa potendo iniziare ad ammirare le stupende cime della Val di Fassa...guardan-
do a sud-sud ovest il Grostè ! Da lì riconosco il Brenta, il Peller, in primo piano pure il Luco e dietro le Maddale-
ne  
Si giunge ad una cresta molto particolare, infatti sotto ci sono le piste da sci  e dall'altra un bel "saltino" si vede
la cima Sattele (2460 mt) ormai a pochi metri...è una specie di piattaforma con panorama a 360° e la croce in 
mezzo! Prendiamo il posto migliore sulla panchina attorno alla croce...completamente rivolto al sole!  pranzo e ab-
bronzatura! 



L’equipaggiamento minimo richiesto per partecipare alle gite è quello tipico per lo svolgimento
dell’attività scialpinistica ovvero:
• Apparecchio A.R.T.VA., pala da neve e sonda
• Scarponi, sci con attacchi da scialpinismo, bastoncini e rampanti
• Due paia di “pelli di foca” sintetiche adesive
• Zaino adatto anche al trasporto di sci
• Una torcia frontale, un paio di occhiali da sole
• Abbigliamento idoneo alla pratica scialpinistica, due paia di guanti e una cuffia
NB: I partecipanti devono garantire l’affidabilità del proprio materiale

È facoltà del coordinatore logistico dell’iniziativa non ammettere o escludere elementi ritenuti
non idonei alle gite e/o chi si presenti sprovvisto di equipaggiamento idoneo oppure non
conforme alle regole di sicurezza individuale e di gruppo. La formazione dei gruppi di salita
avverrà a cura del coordinatore logistico dell’iniziativa principalmente secondo criteri di
sicurezza, di uniformità nonché di preparazione fisica e tecnica.
Le località e le date delle uscite potranno variare in relazione alle condizioni nivometeorologiche. Durante lo 
svolgimento delle salite tutti gli iscritti dovranno attenersi alle
disposizioni del coordinatore logistico dell’iniziativa e confermano questa clausola al momento
dell’iscrizione


