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MONTE VIOZ m 3645 
Gruppo Ortles - Cevedale  

 
Splendido itinerario, che offre una grandissima sciata (grazie anche alle piste che garantiscono di arrivare sci 
ai piedi fino in fondo in stagioni di magra). L’ambiente che troveremo è spettacolare, con panorami 
mozzafiato su Adamello, Presanella, Brenta, Gran Zebrù, Cevedale e San Matteo. 

 
 
SCIALPINISTICA – BSA - DOMENICA  2 aprile 2017 
 

ore 06.30 partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 
parcheggio ex SIT). Viaggio in pullmino per Cles, Malè, Val di Pejo, Pejo Fonti ( m 1400). 
 
Da Pejo Fonti (m 1400) si sale con gli impianti a Pejo 3000. Dalla stazione a monte della Funivia, calzati 
gli sci, si segue per un breve tratto la pista di discesa fino a raggiungere un versante poco pendente al 
centro della Valle della Mite (circa  m 2800). Qui si inizia a risalire con le pelli di foca la valle in direzione 
nord-ovest puntando ad una insellatura tra la dorsale. 
Dopo circa un’ora si raggiunge lo spartiacque tra la Val delle Mite ed il ghiacciaio dei Forni (Colle del Vioz m 
3300). 
Da qui si prosegue verso la forcella tra il Palon de la Mare ed il Monte Vioz, girando poi a destra per un 
terrazone di pendenza costante che conduce infine alla vetta m 3645. 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Discesa dal versante sud-est fino a raggiungere le piste e rientrare a Pejo Fonti. 
  
(Dislivello in salita m 900 - in discesa m 2445;  Percorso totale ore 6.00). 
 
ore 17.00 partenza del pullmino per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: da Scialpinismo  - ARTVA -  PALA – SONDA – RAMPONI - IMBRAGO 
 
Gli orari degli spostamenti verranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 
 
ACCOMPAGNATORI: Massimo Massenzi  e  Federico Pisoni 

 
ISCRIZIONI massimo 20 persone   compresi gli accompagnatori   - Accompagnate 

dalla quota si ricevono presso la sede  
dal lunedì 27 marzo per i soci della Sezione, da martedì 28 marzo 2017 per 
gli altri soci CAI e SAT.  

_________________________ 

Prossime gite: 

8 apr Punta di Mezzo (Mittereck) 2908 m (Gr. Alpi Venoste) - Scialpinistica MS + Ciaspole, 
proposta da Armando Tomasi e Claudio Covelli 

9 apr Dal Lago di Caldonazzo a Lavarone (Sentiero della Pace) (Gruppo della Vigolana) 
Escursione EE, proposta da Daniela Gabardi e Claudio Broch 

 
 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO 

+39 366 1882171 


