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05-06 AGOSTO 2023

ORTLES-CEVEDALE

IN TENDA SULLA PUNTA DI SLUDER (3230 m)

PREMESSA: Siamo in val Martello e precisamente in una selvaggia valle laterale di sinistra, 

chiamata val di Rosim. 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 cime più alte del gruppo e sulla sottostante 

incontaminata vedretta di Lasa.



PERCORSO STRADALE: Dal paese di Goldrano in val Venosta si prende la deviazione a 

sinistra per la val Martello. Si percorre la valle fermandoci appena prima dei tornanti della 

diga del Gioveretto. Un cartello sulla destra indica chiaramente il nostro obbiettivo ( 1760 m.).

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO: 

SALITA PRIMO GIORNO. Abbiamo anticipato volutamente l’orario della partenza per 

goderci pienamente la bella giornata. Dal primo tornante parte il sentiero 9 che seguiremo per

tutte le due giornate. Il sentiero parte con un tratto in falsopiano e poco dopo si inoltra nella 

valle con buona pendenza. Circa a quota 2000 si attraversa il ruscello principale e si arriva alla 

malga Pastore (2049m.) Dalla malga il sentiero si immette nella val Rosim e la si risale tenendo 

il ruscello a sinistra. Superando alcune balze più ripide ci fermiamo circa a 2500 m. in una 

zona pianeggiante con terreno ancora erboso, adatto per le nostre tende. L’acqua non manca.

SALITA SECONDO GIORNO. 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 un attimo a rimirare di fronte la bella

cima Gioveretto, raggiunta proprio quest’anno in una escursione di luglio. Si continua sempre 

con il sentiero CAI 9, facendo attenzione ora ai segni che si vedono meno per la presenza di 

chiazze di neve. Si raggiunge a quota 2850 un piccolo lago glaciale  e si continua per la conca in

direzione nord ora,ora la direzione per raggiungere la cima risulta essere più evidente. Si 

arriva sulla sella della cresta sud e la si percorre facilmente fino in vetta.

DISCESA. Per lo stesso percorso di salita. 

Durata in salita: Primo giorno 3 ore. Secondo giorno 3 ore per un totale di 6 ore.  

Durata in discesa: Primo giorno 2 ore. Secondo giorno 2 ore per un totale di ore 4.

Dislivello: Primo giorno 700 m Secondo giorno 750 m. per un totale di 1450 m.

 

Difficoltà: EE

 

Carattere della gita: Escursionistica priva di difficoltà con un attimo di attenzione per la 

presenza di eventuali tratti di neve e la quota.

 

Attrezzatura: Normale da escursionismo in quota e in più l’attrezzatura per dormire in tenda

che verrà controllata prima della partenza.



Abbigliamento: Da alta montagna.  

Capi-gita: PAOLO BEDOGNI 339/8416731 - GIAMPIERO SCHIARETTI 340/8328471.

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione. 

Trasferimento: Ritrovo presso il Centro Commerciale in località Pianello ore 6,30 del sabato.

Tessera Cai: obbligatoria. 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.

Obbligatoria la presenza alla riunione preparatoria per verificare il materiale personale 

per dormire in tenda. 


