
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21.00/22.30 

Gruppo Ortles-Cevedale 

Sentiero Glaciologico della Val Martello 

4/5 settembre 2021 

Itinerario ad anello nella meravigliosa val Martello, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. 

 

Partenza dal parcheggio Rif. Genziana (2050 m) 
 
Arrivo primo giorno al Rifugio Val Martello (2610 m) 
 
Quota massima 2750 m circa in prossimità della fronte della Vedretta della Forcola. 
 

 
EE 

 

- 1 giorno circa 6 km con 600 m D+ con 
4 ore di cammino. 
- 2 giorno circa 8 km con 200 m D+ e 
800 m D- con 5 ore di cammino. 
 

 

Tabacco 1:25000 
foglio n° 8 Ortles-Cevedale 

 

Dislivello complessivo: 
+800m / -800m 
 

 

Abbigliamento: scarponi, bastoncini, eventuali medicine, gel igienizzante, mascherina, 
guanti e berretto, giacca anti pioggia ed anti vento, viveri e bevande per il pranzo al 
sacco del primo giorno. Utile un cambio biancheria da lasciare in auto. 

 

Ritrovo ore 06.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale 
della pace), Rovigo. 
Partenza puntuale ore 7.00 
L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.) 
Non soci: 26,00€ (2gg) 
Costo guida 20 €  

Simone Papuzzi (3475890479) 
Denis Perilli 
 

 

Iscrizioni entro venerdì 27 agosto 2021 in sede CAI Rovigo  
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

 

 



Percorso stradale: 

Con mezzi propri. Comunicare al momento dell’iscrizione la disponibilità del proprio mezzo per la 
polizza KASKO.   

Partenza da Rovigo imboccando la strada statale “Transpolesana” fino a Verona, si prende poi 
autostrada A22 del Brennero al casello Verona Nord. 

Uscita dall’ autostrada al casello di Bolzano Sud e seguire indicazioni per Merano e 
successivamente Val Venosta fino a località Coldrano dove si devia per Val Martello ed arrivo al 
parcheggio alla testata della valle (paradiso del Cevedale). 

Distanza da Rovigo 315 km e tempo di percorrenza indicativi 4 ore di auto (prevedendo una 
sosta lungo il tragitto). 

Descrizione: 

Itinerario ad anello nella meravigliosa val Martello, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. 

Lasciata la macchina al parcheggio sommitale, ad oltre 2000 metri di quota, il percorso si 

snoderà dapprima nel bosco, per poi passare ai prati d'alta quota, quando apparirà per la prima 

volta il Cevedale. Un tratto ripido ci permetterà di superare lo scalino roccioso sopra il quale il 

sentiero si snoda ai piedi delle vedrette Serana, Ultima ed Alta. È il sentiero glaciologico della val 

Martello. Trascorreremo la notte al rifugio Martello, costruito in legno; da qui si scorge anche il 

Gran Zebrù. 

Il secondo giorno raggiungeremo la fronte della vedretta della Forcola; saremo a pochi metri dal 

grande ghiacciaio, dove potremo misurare quanto si è ritirato dall'anno scorso!  La discesa con 

passaggio per il rifugio Corsi, lungo la valle del torrente Plima, ci ricondurrà alle auto. 

Il programma può subire variazioni sulla base delle condizioni meteorologiche e valutazioni della 

guida. 

Approfondimenti: 

Il sentiero glaciologico della Val Martello è dedicato alla memoria dell’ing. Paolo Valentini, già 

direttore dell’Ufficio Idrografico della Provincia autonoma di Bolzano, al quale si deve lo sviluppo 

della ricerca glaciologica in Alto Adige. 

Nel 1998 uscì la prima pubblicazione relativa al Sentieto Glaciologico della Val Martello, a cura 

del CAI Alto Adige e del Servizio Glaciologico CAI Alto Adige. Una idea e un progetto di Franco 

Secchieri (socio della nostra sezione di Rovigo) che nasceva dalla personale conoscenza delle 

masse glaciali presenti in Val Martello, maturata a seguito di anni di collaborazioni con l’Ufficio 

Idrografico della Provincia autonoma di Bolzano. 



 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 

un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di 

rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche 

devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di 

valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso: 

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze 

di equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle 

disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. 

In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di 

responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito 

www.cairovigo.it 

 

http://www.cairovigo.it/

