
CAI       SAT
      SEZIONE BESENELLO 

La Sezione SAT di Besenello organizza 
Sabato 11 e domenica 12 aprile USCITA SCIALPINISTICA E CIASPOLE AL

MONTE CEVEDALE e CIMA SOLDA
gita per alpinisti. MT 3779

   
Compreso nel Parco nazionale dello Stelvio, il Cevedale è la terza vetta più alta del massiccio,
dopo l'Ortles e il Gran Zebrù. La montagna si colloca al confine tra due regioni: la Lombardia e
il Trentino-Alto Adige. 
La sommità della montagna è costituita dalla cima principale e da due anticime, poste a nord-
est rispetto ad essa e collegate da una cresta affilata. La cima più alta è collocata esattamente
sul confine tra le province di Sondrio e Trento: è il punto più alto del Trentino. 

Salita Sabato: partendo dietro la stazione a monte della funivia ci portiamo sulla Vedretta di Solda che
risaliamo sino a quando, stando bene sulla destra e superato un ripido pendio, arriviamo in direzione della
Cima  di Solda.  Dislivello  700  mt.
Sotto la cresta di nordest della Cima di Solda, a circa 3240 m di quota, superiamo a sinistra una piccola
forcella.  Sull’altro  lato  scendiamo  traversando  in  obliquo  a  destra  versante  est  della  Cima  di  Solda,
portandoci sulla Vedretta Lunga . 
Continuiamo la marcia fino al vicino Rif. Casati (3254 m) dove pernotteremo.
Domenica con le ciaspole si raggiungerà la vicina Cima Solda (dislivello 150 mt) per poi ritornare al rif.
Milano e prendere la funivia.
Con gli sci dal rifugio Casati ci dirigiamo verso sudest, salendo lungo la vedretta fino al pendio tra il Monte
Cevedale e la Cima Cevedale. 
Dal punto piuu  basso della cresta saliamo in diagonale verso destra fin sotto il crepaccio marginale. 
Procediamo al di sotto dello stesso fino a quando raggiungiamo, superando una breve erta la spalla nord
del Monte Cevedale. 
Raggiungiamo la vicina vetta procedendo sulla destra lungo un dorso dapprima largo e poi piuu  stretto
dislivello 500 mt. 
Discesa: per la via di salita. Sulla via del ritorno ee  meglio scendere un po’ piuu  in basso sotto la Cima di
Solda e poi salire diritti alla forcella. Allo stesso modo, nella discesa lungo la parte bassa della Vedretta di
Solda ci si puoo  tenere completamente a sinistra, giungendo cosii  a ca. 2500 m, a destra, sulla pista da sci,
lungo la quale si ritorna alla stazione a valle della funivia. 

QUOTE, ASSICURAZIONE, IMPIANTO RISALITA E MEZZA PENSIONE IN RIFUGIO COMPRESO
Soci Ordinari / Giovani     € 75,0                        Simpatizzanti € 90,00

numero massimo partecipanti 15 
Per motivi organizzative le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 2 aprile  versando la quota di partecipazione

presso la sede della sezione in via S. Giovanni sotto la Sede degli Anziani dalle ore 20.15 alle ore 21.15.

Ritrovo presso la sede SAT alle ore 9:00 di sabato 11 aprile
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL SEGUENTE RESPONSABILE :

GIUSEPPE CESTARI 3358195392

http://www.sentres.com/it/solda
http://www.sentres.com/it/solda
http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Sondrio
http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Zebr%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Ortles
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dello_Stelvio



