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DOMENICA 9 aprile 2017 

 
dislivello positivo salita con le pelli 800 m 

dislivello negativo discesa fuori pista e pista 1352 m 
difficoltà: BSA 

 
Attrezzatura: CASCO –ARTVA – PALA – SONDA 

IMBRAGO e LONGE DA GHIACCIAIO – RAMPONI E PICOZZA 
 

Escursione scialpinistica con l’utilizzo della telecabina di Solda 

 
iscrizioni entro venerdì 7 c.m 

saranno chiuse raggiunti i 12 partecipanti 
è necessario possedere buone capacità sciatorie e allenamento alla quota 3000 m 

possibilità di noleggio ARTVA presso la Sezione 
referente Paolo Tomasi 

supporto tecnico Scuola Castel Corno 
quota iscrizione euro 25,00 € 

 
 

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO 

Dalla stazione a monte si attraversa la pista e ci si dirige verso la Vedretta di Solda. Si sale in 

diagonale sinistra alla morena ed si entra nel grande avvallamento che porta in alto sul ghiacciaio. 

Lo si segue e, diagonalmente verso sinistra, ci si porta nel sovrastante, piatto catino glaciale. Da qui 

proseguiamo verso l’alto lungo il ripido pendio a destra, fino ai piedi della Cima di Solda. 

All’altezza della forcella a sinistra, dove la traccia porta al Rifugio Casati (asta), si sale a destra sul 

costone. Lo si risale per un tratto e poi si prende a destra nel piatto altopiano glaciale superiore. Poi 

verso sinistra alla Forcella di Solda, 3366 m. Percorrendo il crinale si scende in una depressione a 

sinistra e, lungo il costone ovest, ci si porta sulla vetta. 

 
 

PARTENZA ORE: 06.00 parcheggio  ex ASM in Via Manzoni con mezzi propri 

 SCIALPINISTICA 

Cima di Solda m3552 
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La partecipazione alle gite è riservata ai soci CAI-SAT in regola con il bollino 2016/2017 e che 

abbiano frequentato corsi di scialpinismo, nonché scialpinisti di provata esperienza. I partecipanti 

alle gite manlevano la sezione CAI-SAT di Rovereto da ogni responsabilità sulla conduzione 

dell’uscita, la cui conduzione è a carico dei partecipanti. 

La sezione si adopera per la logistica, gestione iscrizioni e al coordinamento dei viaggi per 

raggiungere la località prescelta. 

I partecipanti, con l’iscrizione all’uscita, conoscono e comprendono i rischi e i pericoli 

dell’ambiente innevato; nessuno dei partecipanti è da considerarsi “capo gita”, bensì la sezione 

considera un referente nell’organizzazione. 

Per la partecipazione all’uscita è obbligatoria la dotazione di sicurezza: pala, sonda e ARTVA e 

conoscerne l’uso. 

È fortemente consigliato l’uso del casco. 

  

Info: Sezione CAI-SAT Rovereto 

0464.423855 

Paolo Tomasi 

3384371466 

 


