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                      ALPINISMO: MONTE CEVEDALE m. 3769 

                        Lunedì 25 e Martedì 26 Luglio 2022 

 

Dal parcheggio si inizia imboccando la stradina sterrata per raggiunge il Rifugio Pizzini m. 2706. Dal rifugio si prosegue lungo la stradina 
sterrata che nel sale verso destra, e dopo una ventina di minuti giunge alla stazione della teleferica per il trasporto di materiali al Rifugio 
Casati. Da qui, camminando per detriti oppure su nevai si guadagna quota salendo verso destra sotto una bastionata rocciosa, 
fiancheggiando la Vedretta del Cedec. Si volge poi a sinistra procedendo su un pianoro, fino ad un ripido pendio detritico che va risalito 
verso destra fino al Passo Cevedale m. 3260. Valicato il passo, nel giro di pochi minuti si raggiunge il Rifugio Casati m. 3254 e appena 
sopra è posto il Rifugio Guasti. Dal Rifugio, in pochi minuti si raggiunge il Ghiacciaio dove si vede bene un ampio pistone che sale verso 
sinistra. Si segue la traccia che risale i pendii sulla sinistra in direzione della cima NE del Cevedale (Zufall Spitze), fino a raggiungere una 
zona quasi pianeggiante a circa 3500 m. A questo punto abbandonata la traccia della via normale che sale sulla destra verso la vetta del 
Cevedale, si inizia a traversare sulla nostra sinistra, badando agli eventuali crepacci, fino a raggiungere la base della cresta NE. A questo 
punto si inizia a risalire la cresta, tenendosi qualche metro a destra del filo superando i primi rilievi rocciosi (con passi di I e II su roccia 
solida) per poi riprendere un ripido tratto nevoso che conduce alla spalla, 3700 m. Da qui la cresta diventa più sottile ed aerea, badando 
alle possibili cornici rivolte a sinistra si raggiunge il tratto roccioso sommitale. Un risalto verticale alto 4-5 metri si può salire direttamente 
(passi di II+/III) oppure aggirare sulla destra per un esposto traverso su neve e un ripido canalino (50°/55°) che porta ad un piccolo intaglio 
oltre lo spuntone roccioso (è presente un cordino per l’assicurazione, valutarne bene lo stato prima di utilizzarlo). Altri gradini rocciosi 
(passi di II) e una sottile cresta nevosa portano infine alle rocce sommitali della Zufall Spitze m. 3757, sormontate da una croce metallica.  
Dalla vetta si scende per facili rocce gradinate sul filo di cresta, e poi nuovamente su neve, con un tratto abbastanza aereo ed affilato, 
aggirando sulla sinistra alcuni roccioni emergenti, si risale brevemente fino a raggiungere l’insellatura di quota 3698 m. Qui si ritrova la 
traccia della via normale che sale dal Rifugio Casati, seguendo la cresta più larga e facile si raggiunge la vetta principale del Cevedale m. 
3769. In totale dal Rifugio Casati alla cima prevedere ore 3,30 / 4,00. Se la giornata e la visibilità è ottima…il panorama che si può 
ammirare è semplicemente spettacolare! In discesa si segue la Via Normale del versante NO che riporta al Casati. Dalla vetta si segue a 
ritroso la traccia fino all’insellatura di quota 3698 m. dove ci si porta a sinistra sul ripido pendio del versante NO (ampio pistone quasi 
sempre presente) che si scende prima verso sinistra, e poi in diagonale verso destra, superando il crepaccio terminale, si raggiunge la 
conca pianeggiante sotto le due cime. La pista scende verso sinistra, superando dossi e piccoli avvallamenti e per facili pendii riporta al 
Rifugio Casati.  

Coordinatori logistici:  D. Martino  

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Gruppo Ortles/Cevedale 
Rifugio dei Forni m. 2178 
Monte Cevedale m. 3769 

Rifugio Pizzini m. 2706 
 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   m. 1600 

PD+ 

Salita ore 4,00  Discesa  ore 5,30 Totale ore 9,30  

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Casco, Imbrago, 2 moschettoni, 2 cordini, ramponi, piccozza 

 

SI VA CON L’AUTO                           

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 del 25 luglio PARTENZA DA PONTE S. PIETRO 

SEDE C.A.I. 

Ore 20 del 26 luglio 

 

         

COSTO DELLA GITA:   €60 +COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  15/6/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  28/6/2022 
                                          VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO-  

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                        Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/Via+Belvedere,+23862+Civate+LC/@45.7716358,9.2968982,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x4786a77d4e83530b:0x4114ebb2cb8e124d!2m2!1d9.337369!2d45.8268737!3e0
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/corno-birone-monte-rai-e-cornizzolo-da-civate-29153438

