Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it
E-mail: info@caicanisciolti.it

11-12 Settembre.
GRUPPO ORTLES - CEVEDALE
MONTE GAVIOLA (M.3025) - CRESTA DI REIT (M. 3099).
Introduzione. Siamo nella zona settentrionale del gruppo Ortles – Cevedale, precisamente nella
valle del Braulio, Bormio – passo dello Stelvio. I contrasti sono notevoli, si passa dalla zona turistica
di Bormio alla vedretta selvaggia, che scende dalla cima del monte Cristallo. Arriviamo alla fine della
salita sulla cresta di Reit, dov’è posizionato il bivacco Provolino,ricavato ristrutturando una baracca
in muratura della grande guerra.
Accesso: Saliamo la val Camonica, lago d’Iseo, Edolo, Ponte di Legno fino al passo Gavia. (2621
m.) Qui a nostro malincuore dobbiamo abbandonare le tribù di ciclisti e motociclisti che affollano la
zona. Siamo in minoranza ma dopo poche centinaia di metri respiriamo di nuovo la frizzante aria
dell’alta montagna.
Sabato 11 settembre.
Abbiamo anticipato volutamente l’orario della partenza per goderci pienamente la bella giornata, che
ci aspetta. Dal passo Gavia prendiamo la mulattiera che conduce alla bocchetta del Corno dei Tre
Signori per poi abbandonarla subito per voltare a destra seguendo le indicazioni per il Gaviola. Il
sentiero è costituito da una mulattiera militare che risale a tornanti il versante della montagna. Un
traverso un poco esposto è agevolato da una fune metallica. La mulattiera ora sale più rapida fra gli
sfasciumi fino a raggiungere la cresta finale. Un breve percorso conduce alla vetta dove si trova un
grosso ometto di sassi e la targa della cima. Ritorniamo per lo stesso percorso di salita al passo Gavia.
Riprendiamo le auto scendiamo per 2 Km. verso Bormio e ci fermiamo al Rif. Berni. Cena e
pernottamento.
Durata 1°giorno: 2,30 ore.
Dislivello : 420 metri.
Difficoltà: EE.
Secondo giorno. Domenica 12 Settembre
I primi raggi del sole ci invitano ad abbandonare le calde coperte. Una leggera brezza da nord ci fa
presagire alta pressione e buona giornata. L’abbondante prima colazione ci induce a sostare ancora
un attimo a rimirare la Punta S.Matteo. Riprendiamo le auto e ci trasferiamo passando da Bormio
sulla strada per il passo dello Stelvio e ci fermiamo al 17° tornante. ( 2214 m.). Si prende il sentiero
505 che risale con moderata pendenza la lunga valle dei Vitelli. Si segue la larga traccia fino ad
incontrare il sentiero 531 ad una quota di 2450 m circa.(0,45 h) Da questo punto in poi si devono

seguire attentamente i vari ometti e pali di legno fino al passo dell’Ables (3042 m.2,15 h).Arrivati al
passo si ritrovano i segni bianco-rossi e in piano brevemente si raggiunge il bivacco Provolino (3050
m). Dal bivacco si segue la cresta in direzione O e si raggiunge il punto più alto della lunga cresta di
Reit (3099 m 0.30 h).
Discesa : Per la stessa via di salita. Come variante si potrebbe scendere dal versante S seguendo una
strada militare che ci condurrebbe a Uzza vicino a Bormio. Vedremo se sarà possibile organizzarci
con un servizio Taxi per ritornare alle auto. (20 Km.), con un percorso ad anello più vario..
Durata 2° giorno : 6 ore.
Dislivello : 900m.
Difficoltà : EE
Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento da alta montagna,. Dettagli nella riunione informativa di
martedì 07 settembre
Accompagnatori: Giampiero Schiaretti 3408328471.
Paolo Bedogni

339/8416731.

Trasferimento: Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago ore 6,00.
Prenotazioni : Fino al raggiungimento massimo di 12 persone, compresi capi gita.

