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06-07 Agosto. 

GRUPPO ORTLES - CEVEDALE 

CORNO DI LYVI (M.3370) . 

Introduzione. Siamo in val Martello e precisamente in una selvaggia valle laterale di sinistra, chia-
mata val di Lyvi. I verdi pascoli lasciano piano piano spazio ad ambienti rocciosi tipici delle rocce 
rossastre metamorfiche. Notevole la presenza di  varie specie di fauna compresa l’aquila reale. Dalla 
cima bellissimo panorama sulle più alte cime del gruppo e la sottostante incontaminata vedretta di 
Lasa. 
  
Accesso: Dal paese di Goldrano in val Venosta si prende la deviazione a sinistra per la val Martello. 
Si percorre la lunga valle fino al parcheggio dove termina la strada in località Paradiso del 
Cevedale.(2055 m.) 

Primo giorno.Sabato 06 Agosto. 

Abbiamo anticipato volutamente l’orario della partenza per goderci pienamente la bella giornata, che 
ci aspetta. Dal parcheggio del paradiso del Cevedale si scende pochi metri per imboccare la strada 
sterrata, segnata come sentiero 8, che oltrepassata Malga Borromeo,per un comodo cammino con 
alcuni saliscendi,conduce alla malga Liyi a 2165m.(1 h). Dalla malga si risale in direzione NO con il 
sentiero 10 che esce presto dal bosco e sempre ben segnato e gradevole,risale la val Liyi. Ad una 
altezza di circa 2800 m. si aggira sulla sinistra il dosso Liyi; sono possibili avvistamenti di cervi e 
camosci. Poco più in su si trova un vistoso  ometto di sassi, ora è ben visibile sulla destra la punta 
Lyvi e sulla sinistra la nostra meta il Corno di Lyvi. Ci fermiamo per posizionare le nostre tende circa 
a quota 2950 m. in prossimità di due piccoli laghetti.(3 h). 

Durata 1° giorno : 4 ore . 

Dislivello : 900 m. 

Difficoltà: E 

Secondo giorno. Domenica 07 Agosto. 

I primi raggi del sole ci invitano ad abbandonare le calde tende.. Una leggera brezza da nord  ci fa 
presagire alta pressione e buona giornata. L’abbondante prima colazione ci induce a sostare ancora 
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un attimo a rimirare di fronte la sottostante val Martello e la punta Gioveretto. Si abbandona quasi 
subito il sentiero CAI 10 e si prende a sinistra una conca detritica che supera la verticale del Corno 
di Lyvi.(3050m.) Ora si prende un ripido pendio di sfasciumi per raggiungere la sella fra la punta 
Peder di Fuori e il Corno (3300 m.). Raggiunta la sella si percorre la cresta sud formata da grandi 
massi con facili passaggi di arrampicata. (2,00 h). 

Discesa : Per la stessa via di salita. 

Durata 2° giorno : 6 ore. 

Dislivello : 500m. 

Difficoltà  : EE                                                                      

Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento da alta montagna. Tenda singola e minima attrezzatura 
da campeggio. Dettagli nella riunione informativa di martedì 02 agosto.   

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 10 persone, compresi capi gita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


