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COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

Sabato 03 - Domenica 04 settembre 2016 

Sentiero glaciologico della Val Martello 
Classico itinerario in quota che conduce sino ai piedi della Vedretta Alta. Il “Sentiero Glaciologico” è 
perfettamente segnato e non presenta difficoltà, pur regalando ampi panorami sulle Vedrette del Cevedale e 
della Forcola. I numerosi punti di osservazione ci consentiranno di vedere l’azione modellatrice del 
ghiacciaio. Il secondo giorno un lungo sentiero ci condurrà attraverso la Val Madriccio sino all’omonimo 
Passo (3123 mt.). 
 
Prenotazione obbligatoria presso la Segreteria CAI (V.le dei Mille 32, RE) entro giovedì 25 
agosto 2016. 

PROGRAMMA 
Primo giorno. La Val Martello è inserita 
nel Parco Nazionale dello Stelvio in un 
ambiente di alta montagna. Giunti presso il 
parcheggio del Rif. Genziana saliremo sino 
al Rif. Corsi  (Zufallhutte, 2264 mt.) dove 
sono ben evidenti i segni del passaggio del 
ghiaccio sulle rocce antistanti la 
costruzione. Il sentiero prosegue in salita 
sino alla caratteristica diga in pietra sul rio 
Plima. Da qui guadagneremo quota e 
giungeremo sino ai piedi della morena 

laterale destra della Vedretta Alta per poi risalirla interamente sino ad un eccezionale 
altipiano abbellito da un laghetto (2700 mt. circa). Qui le rocce sono rosso-brune e si 
possono ammirare le fronti glaciali delle Vedrette che scendono dal gruppo delle Cime 
Venezia. Nel percorso di ritorno passeremo dal Marteller-hutte (2610 mt.), localizzato in 
posizione perfetta per ammirare le Vedrette della Forcola e del Cevedale. L’anello si 
concluderà al Rif. Corsi dove potremo gustare una buona cena ed il meritato riposo. 
 
Secondo giorno. Il segnavia n.151 ci condurrà in moderata ma costante salita attraverso 
l’ampia valle del Madriccio, scavata da successivi cicli di glaciazione. L’ultimo tratto è ripido 
e su sfasciumi ma la fatica sarà ripagata dai panorami mozzafiato visibili dal passo (3123 
mt.). Il ritorno avviene per il medesimo sentiero sino al Rif. Corsi, quindi attraversa il rio 
Plima su un ponte sospeso per poi scendere sino all’ex-Hotel Paradiso, opera controversa 
del secolo scorso da un disegno dell’architetto Gio Ponti. Questo è anche l’ultimo punto di 
osservazione a conclusione del Sentiero Glaciologico. 
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Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione estiva in alta montagna; scarponi, zaino, capo 
pesante, mantella o giacca impermeabile, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, 
guanti pesanti, bastoncini telescopici, ghette, borraccia piena, pranzo al sacco di sabato e di domenica, 
biancheria di ricambio, sacco lenzuolo e occorrente per la notte in rifugio. 

 

Difficoltà: E/EE 
Dislivello in salita:  600 m circa il primo giorno; 900 m circa il secondo giorno. 
Durata: 5h circa il primo giorno; 6h circa il secondo giorno. Soste escluse. 
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (Via Cecati, RE) 
Orario di ritrovo: 06.15 Orario di partenza:  06.30 
Mezzo di trasporto: Pullman 
Orario indicativo di rientro: ore 20.00 circa 
Cartografia: Tabacco 1:25.000, Laces – Val Martello – Silandro. 
Accompagnatori:  Raffaele Frazzi (340-5194202)  

 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma 
sopra descritto. 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del 
presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito 
www.caireggioemilia.it. 
La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve ! 


