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TRENTINO ALTO ADIGE 

Anello di Reinswald (S. Martino) in ciaspole 

 
Val Sarentino, dove il dialetto, costumi, abilità artigiana sono così vivaci non c'è da stupirsi se, 
alla fine della valle, sorge il romantico paesino di San Martino (Reinswald). 
Nel parcheggio della cabinovia ha inizio la nostra ciaspolata, percorreremo il sentiero dei mulini, 
adagiato sui dolci versanti sarentini; fiancheggeremo le acque cristalline del Rio in direzione delle 
Malghe Sunnalm e Getrumalm. Inizialmente la strada è in forte pendenza che ci fa guadagnare 
velocemente altitudine, si prosegue su un tratto piacevole e dopo circa un’ora, arrivati di fronte 
ad un bivio, proseguiamo su strada forestale (sentiero n°11) in direzione della Malga Getrumalm 
che ci conduce attraverso pascoli e boschi di pini nano. Il nostro cammino diviene nuovamente 
ripido, non cambia però lo stupendo paesaggio montano e la piacevole quiete e tranquillità̀. Come 
per incanto giungiamo finalmente alla pittoresca Malga Getrumalm (2094 m), proseguiamo poi sul 
sentiero n°11 in direzione della stazione a monte della cabinovia. Ci accompagna il panorama 
favoloso delle montagne circostanti: Gruppo delle Odle, Gruppo di Sella, Sassolungo-Sassopiatto, 
Sciliar, Catinaccio, Latemar. 
Giunti a monte della cabinovia (Opzione B) si apre il belvedere sulla valle e inizieremo la discesa 
alternando prati, boschi d'abeti e larici e arriveremo a valle dove ci attende il nostro pullman per 
il rientro.  
Opzione B = in caso di condizioni meteo sfavorevoli o cause di forza maggiore si scenderà a valle 
con impianto.  
Dislivello + Mt. 560    - Mt. 560    Tempo indicativo 4 ore 
Difficoltà EEA 
DATA LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO SI RICHIEDE UN BUON ALLENAMENTO 

Obbligatori CIASPOLE E scarponcini da montagna. Sempre consigliati: bastoncini, ghette, una 
giacca o mantella impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato. 

Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche. 

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al d i  f u o r i  d e l l ’ i t i n e r a r i o  s t a b i l i t o ,  
g l i  accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! 

Partenza ore 6.00 dal Centro Sportivo di Bibbiano – 6,15 Acq. Reggio Emilia 

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA 

La prenotazione è obbligatoria  

Per prenotazioni Sandra 349 1581481. 
Per informazioni: Gianluca Montecchi 329.5713609 - Roberto Pavarini 335.8069873 

http://www.caivaldenza.it/

