
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Domenica 3 Luglio 2022 

propone una escursione  

 alla CIMA ROSSA di MARTELLO  

(Vordere Rotspitze - m. 3033) 

 
L’escursione inizia dal Rif. Genziana (Enzian m. 2050) alla testata della Val Martello. Si prende 
il segnavia n. 37 che prima su strada poi su sentiero entra in parte nel bosco, poi su terreno 
erboso e sassoso arriva al bivio con il segnavia n. 31 che percorreremo fino alla vetta. 
L’ultimo tratto su roccia è attrezzato con funi metalliche prima di accedere alla cima (m. 
3033 – h 3,00). Si rientra sul sentiero e si percorre il n. 37A, si passa da Cima Serana (m. 
2888) per raggiungere il Rif. Martello (m. 2610 h 2,00 tot h 5,00). Si scende sul sentiero n. 103, 
poi sul  40 ed infine sul 37 per rientrare al Rif. Genziana (h 2,00 tot h 7,00). 
 
Alternativa escursionistica: (difficoltà E – dislivello m. 650 sia in salita che in discesa) 
dal Rif. Genziana si percorre prima il segnavia n. 37 successivamente il 40 ed infine il 103 per 
salire al Rif. Martello (m.2610 – h 2,30). Si scende sempre sul sentiero n. 103, si ignora il 
segnavia n. 40 e si prende a sinistra per il Rif. Corsi (m. 2265) dal quale si rientra poi al Rif. 
Genziana (h 2,30 tot h 5,00). 
Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    EE (consigliati i ramponcini – facoltativo imbrago e kit da ferrata) 

Dislivello:     salita m. 1.100   -   discesa m. 1.100  

Tempi:     totale h. 7,00 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) - Giorgio Visintainer 

Partenza:    dalla Sede Sociale ad ore 6,30’ 

Adesioni: in Sede lunedì 27/6 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 28/6     

dalle 17 alle 19 e venerdì 1/7 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
  


