
SABATO – DOMENICA 13-14/07/2019 
MONTE CEVEDALE E ZUFALLSPTZ  (A F+) (Gruppo Ortles Cevedale) 

Il Monte Cevedale, si trova nel gruppo Ortles-Cevedale, 
(Alpi  Retiche  meridionali),  tra Trentino  Alto  Adige  e  
Lombardia ed è incluso nel Parco Nazionale dello Stelvio. 
E'  il  primo  delle  “Tredici  Cime”  bellissimo  giro  
alpinistico molto conosciuto, concontorniato da parecchie  
cime che oltrepassano i 3500 metri di quota e numerosi  
ghiacciai,  tra  cui  quello  dei  Forni,  uno dei  più  grandi  
ghiacciai Italiani. Teatro della grande guerra, ha visto la  
contrapposizione  degli  Alpini,  (Regno  d'Italia)  e  dei  
Kaiserschutzen (Impero Austroungarico),  ancora oggi si  
vedono varie testimonianze di postazioni di artiglieria. 
   .                                                                    SCHEDA INFORMATIVA
 Sabato, Dal  Rifugio  Forni  m.2178,   lungo  la  Val  Cedec  si  segue  il  sentiero  28B,  una  lunga 
carrareccia,  fino al Rif.  Pizzini,  m.2706, si continnua fino a un ponticello,  dove inizia il  sentiero 
piuttosto ripido che conduce al Rif. Casati.   Dopo una doverosa sosta in Rifugio con sistemazione in 
camere, possiamo raggiungere la vicina cima Tre Cannoni (3.270 m) che dista poco più di 20 minuti 
in direzione est e dove su uno scoglio affiorante dai ghiacci sono posizionati tre cannoni risalenti alla 
Prima Guerra Mondiale.
Domenica,  Dal Rifugio Casati 3254m si scende per alcuni metri fino al ghiacciaio, poi si sale senza 
grossi problemi  verso SSE per i dolci pendii della Vedretta del Cevedale sempre in direzione della 
forcella fra il  Monte e la Cima Cevedale.  Dopo un  traverso abbastanza ripido,  raggiungiamo il  
crinale, si prosegue ora verso (ovest) lungo una affilata cresta  fino alla bellissima vetta, m 3769. Il 
panorama dalla cima è uno dei più belli ed estesi del gruppo, un vero spettacolo della natura.  In cima 
troviamo  i resti di una baracca della I Guerra Mondiale. Una volta tornati al colletto dal quale si  
discende  il  tratto  più  ripido,  in  circa  un'ora  A/R  è  possibile  concatenare  la  Zufallspitz  m.3757 
seguendo a dx il filo di cresta  ed infine per un ultimo tratto di roccette (I/II°). Tornati sui nostri passi, 
ci attende la lunga discesa che ci riporta al Rifugio Forni.

 DATI TECNICI
Difficoltà: (A-F+) – Sabato:  Rifugio Forni – Rifugio Casati - Dislivello + 1100 m. -  ore 3,30
Domenica: Rif. Casati – M. Cevedale – Zufalspitz -Rif.Forni Dislivello + 600 m. - 1700 m. ore 8,00
Attrezzatura: Normale dot. alpinistica, imbrago, casco, ramponi, piccozza, moschettoni, cordini bastoncini.
Abbigliamento da alta montagna e alta quota: scarponi, pantaloni lunghi, pile, berretto, guanti, giacca a vento, 
ghette,  pila frontale, sacco-lenzuolo, necessario per il pernotto+ciabatte, occhiali da sole, crema solare,  e 
cambio da lasciare in auto.    Cibo e bevande: Snack, cioccolato, thè caldo ( Pranzo al sacco o in rifugio)
Ritrovo: Pavullo ore 4,50 parcheggio Virtus, Partenza ore 5,00.   Modena: ore 6,00  park. Motorizzazione
Mezzo di trasporto: auto proprie.  Quota gita: € 20,00.  Pernotto: Rifugio Casati Mezza pensione € 60,00  
D.E.   Graziano Boilini 3482878608.                                                        Partecipanti max 20

Iscrizioni presso il direttore escursione e in sede entro martedi 9 luglio.
Come da Regolamento Sezionale per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e buona riuscita della 
gita, l’organizzatore a suo insindacabile   giudizio sceglierà i partecipanti ritenuti idonei.  
                                  Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248      

Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
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