Guida Alpina Eraldo Meraldi

Rifugio Casati 3269 m - Gruppo ORTLES-CEVEDALE
ITINERARI SCIALPINISTICI CLASSICI – Val Cedec - Parco Nazionale dello Stelvio - Valfurva (SO)
Monte Cevedale 3769 m
E’ tra le mete sci alpinistiche più frequentate della zona, anche perché si trova all’unione di tre vallate
Valfurva, Val di Pejo e Val Martello ed è raggiungibile anche dalla Val di Solda.
E’ relativamente semplice anche da raggiungere per i numerosi rifugi alpini da cui è supportata.
Il panorama dalla cima è uno spettacolo della natura; una meraviglia.
Difficoltà: MSA - medio sciatore alpinista / ultimo tratto - BSA buono sciatore alpinista
Periodo: dai primi di marzo a metà maggio
Quota di partenza: 3269 Rifugio Casati / 2706 m Rifugio Pizzini
Quota di arrivo: 3769 m
Dislivello: dal rifugio Casati 500 m / 1063 m Esposizione: S-W-NW-N
Punto di appoggio: Rifugio Casati - località Passo Cevedale - raggiungibile dai Forni, Val Martello, Solda con itinerari sci
alpinistici 2/3 h - Tel. 0342.935507 – fax 0342.925075 – mail: casati@quipo.it
Tempo di salita: dal rifugio Casati 1.15-2.00 h / 2,30-4 h da altri itinerari.
Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000 - Tabacco 08 Ortles-Cevedale 1:25.000
Da consultare: Bollettino Neve & Valanghe di ARPA Lombardia – www.arpalombardia.it/meteo - www.aineva.it
Materiale: base da scialpinismo + ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), pala e sonda.
E’ da ricordare che gli itinerari si svolgono in parte su ghiacciaio o su terreno impegnativo, quindi è consigliabile ed
importante avere tutto il materiale alpinistico per la progressione e l’autosoccorso.

Itinerario classico
Dal Rifugio Pizzini si va in direzione nord-est fino quasi alla partenza della teleferica che porta al rifugio Casati. Poco
prima si devia verso destra in direzione est passando sotto l’evidente costiera rocciosa che sale verso il Monte
Cevedale. Mantenersi più verso sinistra sul ghiacciaio, raggiungendo così un ampio pianoro a circa 3200 m.
In direzione est si sale il ripido pendio per uscire verso destra nella parte alta e seguire l’avvallamento che porta sul
pianoro finale sovrastante. Ci si porta alla base gradualmente del ripido pendio e in diagonale verso destra si
raggiunge l’anticima sulla cresta nord-est. Ora con percorso più dolce si arriva alla cima dove si viene accolti dalla
nuova croce di vetta.
Dal Rifugio Casati: 1a. Dalla partenza della teleferica per il rifugio Casati, continuare verso destra per circa 200
metri per poi salire nel primo evidente canale. Appena si addolcisce piegare verso sinistra andando a raggiungere il
ripido crinale dove sale l’ultima parte del sentiero estivo per il rifugio. Giunti nei pressi del rifugio Casati a quota 3254
m, si piega decisamente verso destra e con percorso facile si sale l’ampio dosso. Il tratto intermedio è poi più
pianeggiante e porta gradualmente sulle pendici finali andando a congiungersi con l’itinerario precedente.
Alla Zufàll-Spitze: 1g. Quando si raggiunge il pianoro poco prima delle pendici più ripide del Monte Cevedale, si
piega a sinistra andando a salire con percorso alpinistico l’evidente cresta nord della Zufàll-Spitze. Per la discesa è
preferibile traversare lungo la cresta (1h) che porta al Monte Cevedale, passando a sinistra nel tratto intermedio con
roccette, quindi risalire brevemente sulla cresta per continuare fino alla vetta del Monte Cevedale, oppure scendere
lungo gli itinerari dei vari versanti.
Discesa
Lungo gli itinerari di salita.
Diretta dal rifugio Casati: d1. In condizioni favorevoli si scende il versante sud-occidentale che dal rifugio Casati
scende direttamente fino alla partenza della teleferica.

Cima Solda 3376 m
Ottimo punto panoramico sulla Valle di Solda e la Val Cedec, è molto interessante salirla sia passando dal rifugio
Casati che dai ripidi pendii meridionali. Stupende discese con firn primaverile.
Difficoltà: BS+ - buono sciatore alpinista – MS per l’itinerario 2a
Periodo: dai primi di marzo a metà maggio
Quota di partenza: 3269 m Rifugio Casati / 2706 m Rifugio Pizzini
Quota di arrivo: 3376 m
Dislivello: 107 m dal Rifugio Casati / 670 m dal Rifugio Pizzini
Esposizione: S-SW
Tempo di salita: 0,20-0,30 min dal Rifugio Casati / 1,30-2,30 h dal Rifugio Pizzini.
Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000 – Tabacco 08 Ortles-Cevedale 1:25.000
Da consultare: Bollettino Neve & Valanghe di ARPA Lombardia – www.arpalombardia.it/meteo - 8488.37077 Bollettini
nivometeorologici AINEVA - www.aineva.it – 0461.230030
Materiale: base da scialpinismo + ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), pala e sonda.

Itinerario classico: 2a. Seguire l’itinerario per il Monte Cevedale fino al rifugio Casati.
Da qui verso nord lungo la cresta, poi su un più ampio dosso fino alla cima.
Salita diretta: 2b-2c. Dalla partenza della teleferica per il rifugio Casati, salire direttamente il ripido pendio
sovrastante, passando o a destra oppure a sinistra della fascia rocciosa sul versante meridionale della Cima Solda.
Discesa
Lungo gli itinerari di salita, oppure diretta dal rifugio Casati: d1. Diretta dalla Forcella di Solda: d2.
Copyright © 2015 Eraldo Meraldi – Valfurva (SO)

