
 
 

     29 Gennaio 2023 

             Gries am Brenner (Austria) 

                           Malga Sella - Sattelalm 

 
 

                                
Cima Sattelberg, posta all'inizio della Obernbergtal, nelle Stubaier Alpen, offre a sci-alpinisti e 

ciaspolatori una facile e sicura salita che segue il tracciato di una dismessa pista di discesa. Malga 

Sattelberg, posta in posizione strategica a metà della salita, offre un confortevole posto di ristoro. 

Dal paese di Gries am Brenner, situato pochi chilometri dopo il Passo del Brennero, entriamo 

nella Obernbergtal. Poco dopo é già possibile parcheggiare nel parcheggio posto sotto i piloni del 

viadotto stradale. 
Dal parcheggio (m.1.165) si sale, in direzione sud-est, lungo la pista di discesa tenendosi 

inizialmente sul margine destro per prendere poi il sentiero che costeggia la pista restandone non 

molto discosto, proseguiamo a destra di questa lungo sentiero di salita fino a una radura dove 

raggiungiamo la Malga Sella (Sattelalm m 1.637). Arrivati alla malga in base al tempo e alle 

condizioni della neve potremo decidere (prolungamento facoltativo) se raggiungere la Cima 

Sattelberg (2.115 m) da dove si potrà ammirare una splendida vista a 360 gradi. 

Il rientro é lungo la vecchia pista di discesa. 

 

 
 



Partenza: parcheggio abitato Gries am Brenner 

 

Difficoltà: EAI con ciaspole F (facile) L’itinerario non presenta difficoltà tecniche.  

Dislivello: 462 mt in salita e discesa fino alla Malga Sella 637 mt se si raggiunge la Cima. 

Tempo di percorrenza complessivo: 4h fino alla Malga (andata e ritorno) 6h fino alla Cima.  

 
Informazioni utili:.  

Abbigliamento: è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo invernale. Giacca 

impermeabile, magari anti-vento. un pile pesante e uno di medio spessore, due magliette sottili, di 

cui una a maniche lunghe, da tenere a contatto di pelle, meglio se in materiale sintetico. Pantaloni 

lunghi, vanno bene anche i classici pantaloni estivi, con sotto una calzamaglia. No jeans e braghe 

di velluto: sono pesanti, se si bagnano si inzuppano come spugne e non aiutano il movimento. Calze 

da trekking, i nuovi materiali sintetici assolvono egregiamente al compito. Sono indispensabili gli 

scarponi alti, che proteggono la caviglia, possibilmente con la fodera in goretex o materiali 

similari, che aiutano (aiutano, non risolvono completamente) il problema dell'”infradiciamento” 

dei piedi. Berretto caldo, guanti di pile e di lana cotta, questi ultimi sono fantastici in climi rigidi, 

oppure i vecchi guanti da sci.  Bastoncini telescopici , ghette, occhiali e crema da sole, più uno 

stick per le labbra, una borraccia da un litro, thermos per bevanda calda. 

Obbligatorie le ciaspole. 

Pranzo: al sacco o alla Malga Sella (non è possibile prenotare, fa solo servizio self-service) 

 

Orario di partenza: ore 5.30 parcheggio Stazione – Novellara con mezzi propri. 

Arrivo al parcheggio: ore 9,30. 

Rientro previsto: ore 20.00. 

 
Per informazioni: G. Lusuardi 329.2330389  

Per prenotazioni: G. Calzetti 347-1657696 

 

Quote di partecipazione   Soci CAI 5 €  Non Soci CAI 10 €  

NB Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data 

dell’uscita per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile 

procedere all’iscrizione. 

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


