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15-16 LUGLIO 2023

Gruppo Ortles Cevedale

Cima Gioveretto – Zufrittspitze (3438 m)

PREMESSA: Una elegante piramide rocciosa, la cima più conosciuta della Val d’Ultimo. 

PERCORSO STRADALE: Si risale la Val d’Ultimo fino alla fine per parcheggiare nei pressi del

Lago Fontana Bianca

INTINERARIO: Dal parcheggio del Lago Fontana Bianca (1886 m) si imbocca il sentiero 140 

che risale il bosco per poi uscirne oltre i 2000 m di quota. Poi il sentiero si inerpica con una 

serie di tornanti sempre seguendo il corso d’acqua che proviene dal Lago Verde. Comodamente 



in 2 h di cammino si raggiunge il Rifugio Canziani che sorge sulla sponda orientale del Lago 

Verde, un bacino artificiale delimitato da una diga. Presso il rifugio si può pernottare per poi 

proseguire per la cima il giorno successivo. 

Dal Rifugio Canziani per la cima si segue ancora il sentiero 140 che segue inizialmente la 

sponda del lago dominato sul lato opposto dalle imponenti cime Sternai. Lasciato a sinistra il 

sentiero 139 che conduce verso Sternai, si piega a destra entrando in una spettacolare conca 

di detriti denominata “In der neuen Welt” (“nel nuovo mondo”). Si imbocca poi il vallone a 

sinistra normalmente con presenza di neve. Di fronte si vede il Passo Gioveretto, attraverso il 

quale si passa in Val Martello, che non si deve raggiungere, per piegare invece decisamente a 

destra in direzione nord, verso la piramide della cima, seguendo sempre le tracce di salita del 

sentiero 140. Si giunge, sulla spalla, su quello che rimane della Vedretta del Gioveretto. 

Solitamente si attraversava questa vedretta, ora si può anche aggirarla sulla destra. Si giunge

comunque a risalire, sempre seguendo le tracce del sentiero, un canalino di detriti con facile 

arrampicata di I grado. Poi si trova un breve tratto di II grado attrezzato con una catena. 

Superato quest’ultimo passaggio, si giunge subito sulla cima del Gioveretto a 3438 m dove è 

posizionata una grossa croce metallica (3 h dal rifugio). Si scende per l’itinerario di salita, 

passando per il Rifugio Canziani e poi giù fino al Lago Fontana Bianca.

Durata totale: 9 ore

Dislivello: 1560 metri  

Difficoltà: Alpinistica F+  

Carattere della gita: Alpinistica, passaggi di I e II grado su roccia  

Attrezzatura: Piccozza e ramponi (necessari se ancora presente neve), casco

Abbigliamento: da alta montagna  

Accompagnatori: Alberto Fangareggi 335 6417639, Simone Catellani 349 5736885


