
23-24GIUGNO 2018
Rifugio Casati
Monte Cevedale - Alpi Retiche, m. 3769

DURATA PERCORSO
1° giorno 3.30 ore al rifugio
2° giorno 2 ore per la vetta
e 4 ore per la discesa
DISLIVELLO
1° giorno 1140 m
2° giorno 560 m salita
+ 1700 m la discesa
DIFFICOLTÀ
escursionistica la salita al rifugio; 
alpinistica la salita alla vetta
ATTREZZATURA
di alta montagna con piccozza,
imbracatura, ramponi, casco, frontale

PARTENZA
ore 7.00 di sabato 23 giugno
Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Santa Caterina Valfurva, parcheggio
QUOTA
56 € comprensivi di mezza pensione
iscrizioni a numero chiuso
ACCOMPAGNATORI
Silvano Beretta, Claudio Ghezzi
PER INFORMAZIONI
3334588012 

→ 22  |  GITE 2018

Note escursionistiche
Il Rifugio Casati e Guasti mt. 3269, è situato nel GRUPPO ORTLES-CEVEDALE, è situato in una posizione 
panoramica con vista sulla Val Martello, Solda e Val Cedec a 20 minuti dal Rifugio sono raggiungibili “i 3 
cannoni” risalenti alla I° Guerra Mondiale.



Da S. Caterina Valfurva, arrivati al paese si prosegue sino al parcheggio dei Forni (2176m).
1° giorno: dal parcheggio dei Forni si segue la strada sterrata (sentiero 28B) che porta sino al rifugio 
Pizzini (2700m circa), e da qui si prosegue sino alla partenza della teleferica di servizio, dove inizia 
il sentiero a svolte piuttosto ripido che conduce al rifugio Casati (3254m) ai margini del ghiacciaio. 
(circa 3.30 dai forni).
2° giorno. Per chi lo volesse e sotto la propria responsabilità, il secondo giorno è possibile salire alla 
vetta del Cevedale. Dal Rifugio Casati ci portiamo sul ghiacciaio sotto il rifugio e lo iniziamo a risalire 
con direzione sud/est, generalmente la traccia è evidente dal frequente passaggio. Superato l’iniziale 
pendio ci appare il monte Cevedale alla nostra destra e l’aguzza Cima Cevedale o Zufall Spitze alla 
nostra sinistra, superiamo con molta attenzione un tratto pianeggiante, ma molto crepacciato e 
portandoci sotto il monte Cevedale iniziamo a risalire ripidamente la parete con direzione sud/ovest. 
A circa 70/80 m dalla vetta si deve superare una grande crepacciata oltre la quale ci può essere un 
tratto ghiacciato che preannuncia l’arrivo al sottile e aereo crinalino che ci porta alla grande croce 
del Monte Cevedale (quota 3769). Discesa per la stessa via di salita.
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