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05-06 MARZO 2022 
TRENTINO AA CIASPOLATA IN VAL MARTELLO 

 
 
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. 

CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE. 

OBBLIGATORIO GREEN PASS 

 

Esiste un luogo incontaminato, dove si incrociano tradizioni, paesaggi suggestivi, cime 

innevate, sapori autentici, il tutto "condito " con 315 gg. di sole, siamo nel cuore del Parco 

Nazionale dello Stelvio, ovvero Val Martello (Martelltal). 

Sabato 05 marzo  

In tarda mattinata raggiungiamo il parcheggio in fondo alla valle, iniziamo inoltrandoci 

nel bellissimo paesaggio della Val Martello, in leggera salita prendiamo in direzione Malga 

Peder, cime maestose e panorami spettacolari fanno bella mostra di sé. Poco dopo 

proseguiamo in direzione EST su strada carrabile detta anche "Alta Via Val Martello". 

Alle nostre spalle il gruppo Ortles-Cevedale ci saluta, al nostro fianco in lontananza Cima 

Rabbi (Mt. 3256) che ci separa dalla val di Rabbi. Raggiungiamo Malga Lyfi (Mt. 2165), 

dove faremo una breve sosta per degustare il pranzo al sacco con belvedere sul lago 

Giovaretto. Purtroppo dobbiamo lasciare questo luogo di tranquillità per inoltrarci nel 

bosco e iniziare la discesa a valle dove al parcheggio dell'albergo Giovaretto ci sarà il 

pullman che ci porterà all’Hotel Martellerhof per il pernotto.  

Difficoltà EAIPD                                    Tempo di percorrenza 3 Ore circa pause escluse  

Dislivello   + 300 Mt. - 450 Mt.               Distanza Km 7 circa 

  

Domenica 06 marzo    

Inizieremo la giornata con un breve spostamento in pullman e raggiunto il paese di Martell 

Dorf (Martello paese) (Mt.  1300) zaino e ciaspole in spalla, si parte. Tramite strada 

raggiungiamo il maso Niederhof (Mt. 1640), tutto intorno a noi il panorama è da togliere 

il fiato, alcuni tornanti e saliscendi ci permettono di iniziare a percorrere " il sentiero del 

contadino di montagna "giungiamo al parcheggio poco frequentato ed iniziamo ad 

inoltrarci nel Kandlwool (canalizzazione dell'acqua), tramite il bosco Waldberg in salita 

giungiamo al punto panoramico Suachbichl (Mt.2010) dove faremo una breve pausa 

fotografica o pranzo al sacco, proseguiamo in direzione Est, iniziando la discesa. In 

sequenza troviamo Barenplattmahd (Area pic- nic estiva), indicazioni per antiche 

carbonaie, fino a giungere al maso Oberhof (Mt. 1700). 
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Subito   dopo al maso Niederhof, dove la Fam. Maschler nella loro stube ci offrirà una 

merenda del Sud Tirol con prodotti di loro produzione.  

Terminata   la merenda dobbiamo ripercorrere la trada del mattino per tornare al pullman 

per il rientro. 

 merenda = DA   CONFERMARE al momento della prenotazione. 

 

Difficoltà EAIPD                                  Tempo di percorrenza 6 Ore circa pause escluse  

Dislivello   + 650 Mt. - 650 Mt.           Distanza Km 14 circa  

PRANZi AL SACCO 
 

Sono obbligatori: 
CIASPOLE e scarponcini da montagna, bastoncini, torcia o lampada frontale, ghette, una giacca 
impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato, occhiali da sole, 
pranzo al sacco, borraccia termica piena alla partenza. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali al di fuori 
dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno autonomamente responsabili  
esonerando gli accompagnatori  stessi  da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente che ne 
deriverà.  

 

Partenza ore 6.00 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins) 
              ore 6.15 Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.)   
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
ACCOMPAGNATORI: GIANLUCA MONTECCHI 329 5713609 
                              ROBERTO PAVARNI 335 8069873 

La prenotazione è obbligatoria 

Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481. 


