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FOIPALLEDICINREP

SABATO e DOMENICA 30 e 31 LUGLIO 2011
 L’ASSOCIAZIONE PERNICI DELLA PIOF 

ORGANIZZA L'ASCENSIONE DEL 
MONTE CEVEDALE

PRIMO GIORNO

PARTENZA: Solda 1900m
ARRIVO: Rifugio Casati 3252m 
DISLIVELLO: 800 m circa
ORE DI CAMMINO: 3 ore circa
DIFFICOLTA'  (A): salita  alpinistica  con  moderate  difficoltà  tecniche  che  tuttavia 

comprende  progressione  in  cordata  su  ghiacciaio,  un  notevole 
dislivello e un'elevata quota.

TRASFERTA: minibus 19 posti;
LUOGO E ORA DI RITROVO: Piazza Guella, ore 6.00
PRANZO: al sacco o in rifugio
PERNOTTAMENTO:  in  rifugio con trattamento di  mezza pensione (cena – notte – 

colazione), si raccomanda il sacco lenzuolo; 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO
Arrivati  a  Solda  nel  primo  mattino  saliremo  in  funivia  al  rifugio  Città  di  Milano 
(Schaubachhutte)  2581m e,  raggiunta  la  stazione  a  monte  della  funivia  seguiremo il 
tracciato che ci conduce sul ghiacciaio di solda, che prima con tratti pianeggianti poi con 
tratti più ripidi, ci porterà verso le seraccate che conducono alla sella e da quì in breve in 
vetta  alla  cima  solda  3357m dove  la  vista  è  estasiante.  Dalla  vetta  in  circa  20  min 
caleremo al rifugio Casati 3254m.

SECONDO GIORNO

SALITA AL MONTE CEVEDALE
Partenza di  primissimo mattino dal rifugio.  Incontrando la poco inclinata vedretta del 
Cevedale, lasceremo sulla sinistra il terrazzo roccioso che ospita i 3 cannoni testimoni di 
un  passato  di  guerra;  risaliremo  un  largo  dosso  glaciale  e  attraverseremo  una  conca 
glaciale(crepacci)  che ci  porterà  al  superamento della  crepaccia  terminale.  Da qui  un 
ripido pendio e la cresta sommitale ci portano alla sospirata vetta. Dopo una meritata 
pausa  ci  appresteremo alla  discesa  in  direzione  del  rif.  Larcher  2608  m e  poi  verso 
l’appuntamento con il bus a malga Mare (2029m )in val di Pejo.



ATTREZZATURA:  piccozza,  ramponi,  imbrago,  abbigliamento  da  alta  montagna, 
preferibilmente 2 chiodi da ghiaccio, 2 moschettoni e cordini.

CAPO GITA: Alessandro Maule e guida alpina
POSTI: MAX. 19 PERSONE

NOTA:  LE  ISCRIZIONI  ALL'USCITA  SOPRA  DESCRITTA  VERRANNO 
EFFETTUATE CON PRELAZIONE PER I PARTECIPANTI AL CORSO 
“INTRODUZIONE ALL'ALTA MONTAGNA” CHE SI E' TENUTO IN 
MARMOLADA IL  25-26 GIUGNO.

INFORMAZIONI: PRESSO IL BAR MANOLO OPPURE TELEFONANDO AL NR. 
333-2704710

IN CASO DI MALTEMPO LA GITA SARÁ ANNULLATA  PREVIO AVVISO IN BACHECA E SUL 
SITO www.pernicidellapiof.it

L'associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni a cose/persone.

                IL DIRETTIVO 

http://www.pernicidellapiof.it/

