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ALPI RETICHE – GRUPPO ORTLES CEVEDALE 
30-31 luglio – 1 agosto 2022 

CIMA TRE CANNONI (3307m), CIMA DI SOLDA 
(3376m), MONTE PASQUALE (3552m), CIMA 

ZEBRU’ (3119m)  
 
Accesso 

Da Bormio si prosegue per Santa Caterina Valfurva. Da qui si percorre una strada di 5 km che 
entra nella Valle dei Forni e porta allo storico Rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni, dove si può 
parcheggiare.  

Relazione 
 
30 luglio 
Dal parcheggio sottostante il Rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni si prende il sentiero-strada 
carrozzabile denominata come sentiero 555 che conduce al Rifugio Pizzini-Frattola. Il sentiero 
percorre la Val Cedec dominata dalla splendida vetta del Gran Zebrù. Cena e pernottamento al 
Pizzini. 
Difficoltà: Escursionistica E 
Dislivello in salita: 500m 
Tempo: 1,45 h 
 
31 luglio 
Dal Rifugio Pizzini si sale con il sentiero 528 che è prima strada sterrata poi sentiero con tornanti 
e che conduce al Rifugio Casati a 3259 m. Mentre si sale la vista è stupenda sulle vette, dal Tresero 
e San Matteo e sui sottostanti ghiacciai. Dal Casati parte una delle vie normali al Cevedale per 
l’omonima vedretta. Ci si lega in cordata con ramponi, piccozza e casco per attraversare il ghiacciaio 
che con leggera pendenza e un percorso di poco più di un chilometro conduce alla cima rocciosa 
denominate Tre Cannoni dove si trovano appunto tre cannoni della prima Guerra Mondiale. La roccia 
dei Tre Cannoni si trova a 3307 m di quota fra le vedrette Lunga e del Cevedale. Si ritorna al 
Rifugio Casati. A questo punto si inizia la salita verso la Cima di Solda su roccia e sfasciumi oppure 
su neve o eventualmente ghiacciaio. Si vedrà salendo in base alle condizioni. In breve si raggiunge la 
vetta a 3376 m. La vista è spettacolare su Gran Zebrù, Ortles e la sottostante Valle di Solda e 
tutte le cime del gruppo. Si scende per la via di salita ripassando per il Rifugio Casati e scendendo 
al Pizzini. Cena e pernottamento. 
Difficoltà: Alpinistica F 
Dislivello in salita e in discesa: 700 m 
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Tempo: 4,30 h 
 
1 agosto 
In questa giornata il gruppo si divide in due per una salita alpinistica e un per percorso 
escursionistico sulle trace della Grande Guerra. 
 
Gruppo alpinistico 
Dal Rifugio Pizzini si imbocca inizialmente il sentiero 528 percorso il giorno precedente, per 
lasciarlo e montare sulla Vedretta di Cedec, in cordata con ramponi, piccozza casco e legati in 
cordata. Si risale la vedretta con pendenza moderata che poi aumenta fino a 40° nel tratto finale 
che arriva sulla Sella del Pasquale. Ora si percorre la cresta verso destra che conduce alla vetta dal 
Monte Pasquale a 3552 m. Vista assolutamente spettacolare. Si scende per lo stesso percorso di 
salita fino al Rifugio pizzini dove si sosta per poi ritornare con il 555 al Rifugio dei Forni dove si 
trova il parcheggio. Alternativamente scendiamo per la via normale in Val Rosole, direttamente ai 
Forni 
Difficoltà: PD- 40° 
Dislivello in salita: 850 m 
Dislivello in discesa: 1400 m 
Tempo: 5 h + 1,30 per ritorno ai Forni 
 
Gruppo escursionistico 
Dal Rifugio Pizzini si sale al Passo Zebrù Nord. Da qui inizia il percorso della Guerra che segue la 
linea delle trincee e del filo spinato per arrivare alla Cima Zebrù e poi scendere passando per le 
fortificazioni italiane e ritornando al Rifugio Pizzini dove si sosta per poi ritornare al parcheggio 
del Rifugio Forni. Alternativamente scendiamo dalla cima direttamente ai Forni. 
Difficoltà: escursionistica E 
Dislivello in salita: 450 m 
Dislivello in discesa: 950 m 
Tempo: 2,45 + 1,30 per ritorno ai Forni 
 
 
Abbigliamento da alta montagna, la gita si svolge a quote alte 
Attrezzatura: piccozza, ramponi, casco, imbrago, moschettone, longe, corda per le parti alpinistiche 
                         
Ritrovo: Il 30 luglio alle ore 13 presso il parcheggio sottostante il Rifugio Albergo dei Forni che si 
raggiunge da Santa Caterina Valfurva.  
 
Organizzatori: Alberto Fangareggi   
 
Iscrizioni: 335 6417639 
 


