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MONTE CEVEDALE  3769 m 
Gruppo Ortles Cevedale 

 
Escursione lunga ed impegnativa ma sicuramente remunerativa dal punto di vista paesaggistico ed 
ambientale, percorrendo la val Martello. Un classico tracciato scialpinistico in parte su ghiacciaio.  
 

SCIALPINISTICA BSA DOMENICA  28 aprile 2019 
 

Ore 4:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio con mezzi proprio per la Val Martello. Parcheggio presso EnzianHutte. 
 

Ore 6:30 Dal parcheggio della EnzianHutte (2051 m) si sale per raggiungere il  rif. N. Corsi (2265 
m), per poi proseguire per in direzione del rifugio Martello (2610 m) che però lasciamo alla nostra sini-

stra poco prima di raggiungerlo. Da qui si procede per l’ ampio vallone in direzione della vedretta del Ceve-

dale, risalendola restando sul lato verso monte e all’ altezza dei Tre Cannoni saliamo a sinistra alla sovra-
stante Vedretta Lunga fino a  raggiungere l’ ampio pianoro ove a desta poco più in basso sorge il rifugio 

Casati (3250 m). Girando a sinistra si arriva alla base della cresta che saliamo diagonalmente nel punto 
più basso. Arrivati sulla cresta in breve a destra sulla vetta del Monte Cevedale m 3769 (tempo ore 

6.00/6.30). 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 14:00 Discesa stesso itinerario di salita. 

(dislivello in salita e discesa  m 1750; percorso totale ore 8:30) 

Ore 17:30 Partenza per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA:  ARTVA  - PALA  - SONDA – RAMPONI – IMBRAGO - CASCO 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORE: ARMANDO TOMASI e ROBERTO MAZZALAI 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione, visionando in 
bacheca, il sito www.sattrento.it   o   www.facebook.com/sat.sezioneditrento 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 23 aprile  a ve-
nerdì 26 aprile 2019 per i soci della Sezione. Da mercoledì 24 aprile le 

iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI. All’atto 
della preiscrizione è OBBLIGATORIO comunicare il numero di cellulare. 

Considerato l’impegno dell’escursione, gli accompagnatori si riservano di 

valutare l’idoneità degli iscritti. L’elenco definitivo dei partecipant sarà 
prodotto entro il giorno 26 aprile. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

4 mag Manutenzione Sentieri di competenza della Sezione proposta da Sergio de Ceglia. 
4-5 mag Monte Leone (Gruppo Alpi Lepontine) - Scialpinistica BSA - proposta da Armando Tomasi 

e Roberto Mazzalai.  

5 mag Traversata da Palù del Fersina – Oasi WWF – Malga Valtrighetta proposta da Edoardo 
Nicolussi e Paolo Frassoni. 

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

+39 366 1882171 

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezioneditrentoin

