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Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018   
 

 

 

 

 
 

PARTENZA ORE: 05,30  parcheggio Scuole Don Milani - Via Balista a Rovereto  

 

Punto di partenza  Rifugio Milano (stazione a monte cabinovia) 

1 Quota di partenza m. 2581 Dislivello 

 
m 800 

 
m 122 Tempi salita ore 3,00 

2 Quota di partenza m. 3254 Dislivello 

 
m 515 

 
m 1715 Tempi salita ore 2,00 

Difficoltà sciistica BSA  Difficoltà terreno Glaciale   

Orientamento salita NORD  Orientamento discesa EST / SUD EST   

Materiale  Pala, sonda, ARTVA, rampant, piccozza, ramponi, cordino e longe da ghiacciaio + 2 moschettoni, imbrago, casco 

Cartografia     TABACCO N. 8 

Quota di partecipazione  € 190,00  comprende trasporto in pullman, funivia, mezza pensione al rifugio – bevande escluse  

Referente  Paolo Tomasi 338 4371466 – Stefano Di Marco 

 
 

Accesso: Solda, stazione a monte cabinovia 

1 giorno. Salita: Dalla stazione a monte (2581 m) 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 (3323 m). Percorrendo il crinale si scende in una depressione a sinistra e, lungo il 

costone ovest, ci si porta sulla vetta (3376 m). 

1 giorno. Discesa: In direzione sud-est, all’altezza della forcella a destra (asta), per traccia ci 

si porta al Rifugio Casati (m. 3254). 

Scialpinismo 
TRAVERSATA DEL CEVEDALE m. 3769 
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2 giorno. Salita: in direzione sudest e moderata pendenza lungo il ghiacciaio fino sotto l’erta. 

Nel punto più basso della cresta di collegamento saliamo in diagonale a destra fino al 

crepaccio marginale, proseguendo poi lungo un breve e ripido pendio (se privo di neve e 

ghiacciato lasciamo qui gli sci). Saliamo sulla sella e, procedendo a destra lungo un piccolo 

dorso, raggiungiamo il punto sommitale con croce (3769 m). 

2 giorno. Discesa: si torna per traccia di salita. All’altezza di Tre Cannoni si gira a destra (Est) 
percorrendo la Vedretta del Cevedale fino al Rifugio Martello (m. 2610). Si scende per un 
ripido pendio verso il fondovalle (vecchio sbarramento). Aggirando uno sperone roccioso 
per stretto avvallamento e percorso articolato si arriva al Rifugio Corsi e per forestale al 
Parcheggio presso gli Alberghi Genziana e Schönblick (2055 m). 
 
                    

Iscrizioni in sede entro GIOVEDI’ 03 MAGGIO 2018 per conferma rifugio 

LIMITE POSTI 9     
 
 
 

 


