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Gran Ladro (Hoher Dieb) – Val d’Ultimo 

21 settembre 2014 

 
 

 

Si parte dalla località Steirast (1723 mt), raggiunta in pullman percorrendo la val d’Ultimo; percorreremo il sentiero 4b fino a 

quota 2020 mt dove, dopo circa 1 ore e 30 minuti si incontra un bivio; a tale bivio ci divideremo in due gruppi: 

 gruppo A (percorso breve): si prosegue per il sentiero 4b fino a raggiungere, mantenendosi in quota dopo circa 1 ora, la 

graziosa ed accogliente Riemerbergl Alm (2049 mt); dopo sosta, si proseguirà, dapprima in salita e poi mantenendosi in 

quota e seguendo sempre il sentiero 4b la Marschnell Alm (mt 2212), recentemente ristrutturata e situata nel contesto di 

un’ampia conca prativa (ore 1 e 30). Si ritorna seguendo la via dell’andata, dopo avere atteso il gruppo B (ore 2 e 30). 

Pranzo al sacco. 

 gruppo B (percorso lungo): ci separeremo dal gruppo A al bivio a quota 2020 mt; dal bivio seguiremo il sentiero 4, 

risalendo la valle e toccando il ricovero dei pastori (ora rinnovato) Koferlraster Alm (mt 2312) e raggiungendo il piu’ 

basso (mt 2405) dei laghi del Covolo (Koferrastseen; ore 1 e 30). Dopo avere costeggiato il lago, si svolta a sud e si 

risale il facile costone che porta alla croce di vetta (mt. 2720; ore 1); si tratta della punta piu’ bassa del Gran ladro; la 

montagna ha infatti due punte; la punta nord, 10 mt piu’ alta si raggiunge in 5 minuti dalla punta sud. Si ridiscende dalla 

vetta, raggiungendo il piu’ alto (2407) dei Kofelrasterseen; da qui, ripassando dal lago piu’ basso e dal Koferlraster Alm, 

si imbocca il sentiero 10b e si raggiunge Marschnell Alm (ore 2.30), dove ci attenderà il gruppo A. Si ritorna insieme al 

gruppo A attraverso il sentiero 4b alla località Steinrast (ore 2.30). Pranzo al sacco. 
 

Gruppo A (percorso breve) in salita mt. 500: discesa mt 500; 6 ore;  E   

Gruppo B (percorso lungo) in salita mt. 1000: discesa mt 1000; 9 ore;  E   
 
Partenza: ore  6,30 dalla sede SAT di Borgo, con pullman 41 posti. 
 
Iscrizioni  entro venerdì 19 settembre 2014, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) o presso il 

bar Cantinota di Borgo per complessivi 41 posti.  
 
Quota di partecipazione: soci 12 euro (ragazzi 5 euro); non soci 18 euro (ragazzi 10 euro) compresa 

l’assicurazione. In caso di annullamento le quote saranno restituite, esclusa l’assicurazione per i non soci e quanto 
richiesto per il fermo pullman. 

 

Non si accettano prenotazioni telefoniche         Gita proposta da: Franco (320\0863410) 
 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone 

l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per 

incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 


