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03/07/2022 Val Martello Al cospetto del Cevedale (BZ) 

 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Si parte dal parcheggio nella frazione di Hintermartell. 
Da lì si sale nella valle e si prosegue in parte nel bosco e più 
avanti, oltre il limitare del bosco, su terreni prima sassosi e 
poi sulla roccia 
Il percorso sale in tornanti relativamente ripidi su terreni 
rocciosi fino ad arrivare a un altopiano con piccoli stagni e 
morene. Superato il quale si raggiunge finalmente la fronte 
della Vedretta Alta e, si arriva al rifugio Martello a 2.610 
metri.  
Dal rifugio si scende, nuovamente sui tornanti relativamente 
ripidi, fino al fondovalle e da lì si prosegue in piano fino alla 
vecchia diga sul rio Plima. Si attraversa la diga e si continua 
a scendere verso il rifugio Corsi. Arrivati al rifugio si prende 
un sentiero ora più ampio e moderatamente ripido che 
scende attraverso il bosco per tornare al parcheggio. 
Una giornata con magnifiche viste dell'Ortles e del Cevedale 
tra ghiacciai e cascate.  

 

Punti acqua:  

Non ci sono punti acqua potabile lungo il percorso solo ai 
rifugi. 

Lungo il percorso sono comunque presenti ruscelli di alta 
montagna 

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

600 m  

 discesa: 

600 m  
 

quota massima 2600 m circa 

cammino 4-5 ore   
lunghezza 8 km circa 

Socio Accompagnatore 

Andrea Ognibeni

 andrea.ognibeni.tn@gmail.com 

 347,6841117 

Difficoltà tecniche 

Non prevede tratti esposti ma solo qualche tratto ripido e 
soprattutto la quota che rimane sempre oltre i 2.000 metri. 
 

Costi extra 

non sono previsti costi extra. 

 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  

 scorta normale di acqua, non sono presenti fontane lungo il percorso 
solo ruscelli 

 mantella – ombrello in caso di pioggia 

Note 

 sono ammessi cani al guinzaglio 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 7,00 casello autostradale di Trento Sud  

Oppure verso le 9.30 al parcheggio in val d’Ultimo alla testata della valle 

Concordare con l'accompagnatore eventuali ritrovi diversi 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
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Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate 
come “Piccoli Passi”). 

 

 
 
 

 


