
Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet  www.caicanisciolti.it 

                                                                    24/06/2023-25/06/2023
                  Traversata Vioz-Cevedale

Trasferimento:

 Ritrovo ore 6.00 con mezzi propri per dirigersi al parcheggio del Rifugio Doss dei Gembri.

Premessa:
La  traversata  Vioz-Cevedale  è  una  splendida  attraversata,estremamente  panoramica,in
ambiente alpino con ghiacciai da entrambi i lati. L’itinerario è alpinistico di cresta alternato a
tratti su  neve con passaggi su roccette in arrampicata.

Descrizione dell’uscita:
Dal rifugio Doss dei Gembri si prende il sentiero 138 che si dirige nella valle della Mite, per
poi  abbandonarlo  subito  girando  a  destra  per  il  sentiero  139 che  risale  il  costone  della
montqagna fino a congiungersi con il sentiero  105 che, salendo da  Peio Paeso, porta fino al
Vioz. 
Il sentiero sale con pendenze constanti lungo la dorsale che scende dal Vioz.
A 2800mt si passa di fianco al  Dente del Vioz, caratteristico sperone di roccia, mentre a
3206m di quota si passa per il Brich(canalino ripido ed è il tratto più esposto, attrezzato con
fune metallica).



Si  continua  la  salita  con  pendenza  crescente  fino  ad  arrivare  al  Rifugio  Mantova  dove
dormiremo.
Dal  rifugio Mantova si sale rapidamente alla cima del monte  Vioz (3645) per poi scendere
lungo la cresta nord-nord est fino a raggiungere il Passo della Vedretta Rossa a quota 3403,
dal passo si risale la cresta rocciosa del Palon de la Mare (3700)  (2h dal rifugio Mantova).
Si scende in direzione nord fino al Col de la Mare (3436) per poi risalire su roccette, dove
incontreremo il Bicacco Colombo. Sempre su roccette si sale alla cima meridionale del Monte
Rosole(3529)  per  poi  proseguire  per  cresta  affilata  (II/II  grado)  fino  alla  cima
settentrionale di poco piò alta da cui  si scende rapidamente al Passo Rosole (3502).
Salire la larga e comoda cresta nevosa che conduce alla vettqa del  Monte Cevedale (3767)
dopo 4,30h circa dalla partenza dal Rifugio Mantova.
Dalla vetta del Cevedale si scende verso sud facendo a ritroso l’itinerario di salita, fino a
giungere al  Passo Rosole dove si inizia la discesa più decisa lungo lungo la  Vedretta de la
Mare.
Nella parte alta bisognerà prestare attenzione ai crepacci coperti di neve mentre nella parte
finale della Vedretta il ghiaccio nero sarà scoperto e i crepacci si vedranno benissimo.
Usciti  dal  ghiacciaio si  procede verso la morena per il sentiero denominato  “percorso dei
ghiacciai”,  attraversato  qualche  corso  d’acqua  si  continua  la  discesa  fino  ad  incrociare  il
sentiero 103 che porta al “Rifugio Larcher”.
Dal rifugio Larcher si imbocca il senteiro 102 che ci porterà fino alla “Malga Mare” dove con
automezzi predisposti si rientrerà a Peio Fonti.

Difficoltà: PD/I-II grado su roccia

Attrezzatura Obbligatoria:  Imbrago, Casco, Picozza, Ramponi, Corda, Moschettoni , Longe
Frontale , sacco lenzuolo , viveri da “corsa” , acqua , abbigliamento adeguato alla stagione 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 15/05/2023

L'UFFICIALITÀ’ DELLE DATE POTREBBE SUBIRE MODIFICHE SULLA BASE DELLA
DISPONIBILITÀ’ DEGLI ACCOMPAGNATORI  E/O VARIE ED EVENTUALI 

Accompagnatori: Fabio Paglione, Giorgio Mulas. Simone Catellani

Note:

 Sulla base delle esperienze pregresse il capogita si riserva il diritto di effettuare
una selezione sui partecipanti;

 Obbligo Tessera CAI con il bollino in corso di validità per il periodo 2023.
 I  pranzi  saranno  al  sacco  quindi  sarà  premura  dei  partecipanti  organizzarsi

autonomamente. La cena del 17/07 sarà compresa nel trattamento di mezza pensione al
rifugio Mantova




