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DOMENICA 04 settembre 2016 
CRODA DI CENGLES (m 3375) 

Gruppo Ortles Cevedale 
 

Ritrovo e partenza da Parcheggio Asm Via Manzoni  o re 06,00   
 
All’apparenza impossibile, la Croda di Cengles è un possente bastione della Val Venosta 
Ed è tra le montagne più poderose ed inavvicinabili dell’ Alto Adige. 
La salita alla vetta, richiede passo sicuro e mancanza di vertigini. 
Il sentiero n.5 parte da Solda per il rifugio Serristori o Düsseldorfer Hutte. Si sale costeggiando il torrente 
sulla destra idrografica.  
Il sentiero prosegue tra pietraie e pascoli raggiungendo il rifugio Serristori ( m 2721). Da gui il percorso 
seg. N° 5 attraversa un pianoro con numerosi laghetti, rimonta un dosso verso NE e si immette  in uno 
stretto canale incassato tra le pareti di due colate moreniche. 
Si prosegue fino a quota 2886  
 

Percorso 1°: seguendo l’indicazione “Normalweg”, si gira a sinistra seguendo sempre il sentiero  5,  
lungo un canalone di sfasciumi che porta ad una forcella.  Si prosegue verso destra lungo il  tratto finale 
relativamente facile, dotato nei punti scabrosi di corde fisse, fino alla croce di vetta (m 3375). La cima è il 
punto più panoramico dell’intera Val _Venosta; da qui si possono ammirare il Gran Zebrù, l’Ortles, la 
vetta ghiacciata dell’Angelo Grande e della cima Vertana. 
 

Percorso 2°:  per i più avventurosi, dall’indicazione “Normalweg si passa a destra sulla via ferrata, molto 
bella ma con passaggi esposti ed impegnativi, su parete per la maggiore in verticale, con uscita finale in 
prossimità della cima. 
 

Il ritorno per tutti e due i gruppi è seguendo a ritroso la via normale. 
 

Difficoltà:    percorso 1° via normale: EE (consigliati un paio di guanti) 
           percorso 2° via ferrata: EEA (obbligo di imbrago, caschetto e kit da ferrata omologato) 
 

Dislivelli :  in salita e discesa: per entrambe i percorsi:  m 1470 
 

Ore effettive di cammino:   circa ore 8,30 
 

Quote di partecipazione: € 18,00 - non soci € 23,00 
 

Possibilità facoltativa  di salire con seggiovia “pulpito”  costo biglietto € 10,00 – si riduce il dislivello di 
circa 400 metri  
 

Referenti: Remo Marcolini  - cell. 340 3338556 -  Marco Cavalieri – cell. 335 6190326   
 

 
ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE 2016 

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la reg olare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it  
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