
                            

Cari Soci , 
come ultima uscita scialpinistica della stagione , modificando il programma in calendario 
proponiamo per sabato 19 aprile :

EXCELSIOR!!

SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI

sezione di MATTARELLO

via Catoni 77/A - 38123 Mattarello (TN)
info@satmattarello.it
www.satmattarello.it

TRAVERSATA CIMA RAMUDLA (m 3334)

Lunga e bellissima escursione  scialpinistica ad anello in Val Mazia, Alto Adige. L’itinerario parte da maso 
Glieshof (1824 m) . 

ITINERARIO:
Itinerario:Si imbocca in direzione sud la forestale, 
segnavia 9, che conduce alla Upia Tal. Dopo 500 metri 
circa si devia verso est imboccando la Ramudeltal. Il 
percorso è abbastanza intuitivo: si risale la stretta 
valle in pendenza sostenuta sino ad un primo pianoro a 
quota 2400 circa. A quota 2800 si raggiunge il Buco di 
Ramudla: di fronte a noi al centro un grande pendio 
porta alla Rappenscharte, il nostro itinerario prevede 
invece di salire sulla sinistra un canale molto ripido 
(utili  anche i ramponi). Si arriva a quota 3200 circa 
sulla linea di cresta dove si prosegue  mantenendosi 
sulla vicino alla cresta.

Discesa :Dalla cima si scende verso nordest per una decina di metri e poi si piega a sinistra, nord ovest. Inizia ora una  
strepitosa continua discesa con pendenza assai sostenuta dapprima per la Vedretta di Ramudla occidentale e poi, a quota  
3100 si  imbocca un vallone in direzione ovest  che passa tra alcune elevazioni  senza nome sulla destra e la Untere  
Ramudelkopf  sulla  sinistra.  A quota  2870  si  piega  nuovamente  a  destra  e  in  direzione  nord  ci  si  tuffa  verso  il  
Saldurboden, m.2435, dove si incrocia l'itinerario che scende dal Passo di Lazaun. (segnavia n. 4). Invece che percorrere  
il sentiero estivo è molto preferibile imboccare sulla sinistra un canalone ripido, ma abbastanza ampio, che porta poco  
sopra alla Innere Matscher Alm. Ancora pochi metri  nel bosco e si  raggiunge la forestale. Breve controsalita sino a  
imboccare la forestale che dalla Matscher Alm porta al Glieshof

PUNTO DI PARTENZA  :   maso Glieshof (1824 m) 
DISLIVELLO: m.  1520 circa 
TEMPO DI SALITA: 5.00 ore
TEMPO DI DISCESA: 2.00 ore
DIFFICOLTA’:         BSA
ATTREZZATURA :   Obbligatorio ARVA e PALA +picozza e ramponi .
Maggiori dettagli sull'itinerario al momento dell'iscrizione
Il ritrovo è fissato per le ore 4.30 presso la piazza Perini; la gita si effettuerà con mezzi propri .
Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro giovedì 16 Aprile  in sede sociale  dalle ore 
20.45 alle 21.30. Massimo 15  partecipanti. 
Si darà precedenza ai soci della sezione .La direzione si riserva la facoltà di modificare orari e/o 
annullare l'uscita qualora  le condizione meteo e nevose non fossero idonee .
E' RICHIESTA BUONA PREPARAZIONE FISICA e  BUONA PADRONANZA degli attrezzi
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