
 

Ortles  3905 m 
Alpi Retiche, Gruppo Ortles-Cevedale 

12 e 13 Luglio 2014  
 
Programma 
Via normale all'Ortles dal rifugio Payer salendo la cresta 
nord. L'Ortles è la cima più alta dell'Alto Adige e di tutte le 
Alpi a oriente del Bernina. L'ascensione prevede una 
prima parte rocciosa (parzialmente attrezzata con una 
ferrata) e una seconda parte su ghiacciaio crepacciato. 
Primo giorno. Ritrovo ore 8:00 a Milano, Piazzale Lotto. 
Percorso in auto: Monza - Lecco - Colico - Sondrio - 
Bormio - Passo dello Stelvio (2758 m) - Gomagoi - Solda - 
parcheggio Santa Geltrude subito dietro la chiesa (1844 
m). Distanza 249 km. Tempo 4h40. 

Si sale il sentiero n. 4 fino alla morena della Vedretta di Marlet, (ghiacciaio coperto di detriti). 
(Alternativa: dal parcheggio si prende la seggiovia dell'Orso che porta al rifugio K2, 2330 m; si 
prende il sentiero n. 10 e si arriva alla morena dove si incrocia il sentiero n. 4 che sale da Solda). 
Con alcuni tornanti si sale al rifugio Tabaretta (2556 m). Dietro il rifugio si prosegue lungo il 
sentiero che costeggia il pendio della Punta Tabaretta per giungere alla Forcella dell'Orso (2879 
m). Da qui si sale sul versante nord della cresta che porta al Passo della Tabaretta (2903 m), per 
tratti un po' esposti provvisti di fune di sicurezza. Si raggiunge così il rifugio Payer (3029 m, tel. 
0473 613010). Tempo 3h30. Dislivello +1180 m. 
Secondo giorno. Dal rifugio Payer, per neve o detriti, aggirare Punta Tabaretta con un traverso 
verso destra (ovest) sino ad un intaglio sulla cresta. Proseguire più facilmente per sfasciumi sino 
ad un tratto in discesa su roccette; al loro termine, presso un colletto, si rimontano alcuni facili 
caminetti rocciosi che permettono di risalire sul filo di cresta. Un secondo traverso conduce alla 
base di una verticale parete rocciosa alta 50 m, attrezzata con scale e catene. Si sale (II) restando 
al centro parete sino alla cresta sovrastante. Procedendo in piano si supera un tratto aereo e 
insidioso su placche lisce e unte (chiodi). Qui termina la prima parte della salita (3204 m). Calzati i 
ramponi, traversare orizzontalmente verso destra (pendio a 40°) per neve o ghiaccio vivo e 
sfasciumi raggiungendo un piccolo pianoro nevoso su cui incombono grossi seracchi (Buca 
dell'Orso). Qui ci si lega in cordata e si prosegue verso la base dei seracchi; attenzione ai crepacci 
nascosti. Poi, piegando verso sinistra, si arriva alla base di un salto roccioso, sopra cui c'è il 
bivacco Lombardi (3316 m). Si può: a) affrontare direttamente le rocce (III) e proseguire 
superiormente per un pendio di ghiaccio vivo (45°); b) aggirare a destra la spalla rocciosa e 
risalirla su un pendio di ghiaccio. Si prosegue per facile cresta tondeggiante, poi su un ripido 
pendio nevoso. Si supera una zona con grandi crepacci e si raggiunge l'ampio plateau terminale. 
Si continua su pendenze moderate disegnando un semicerchio verso sinistra, per portarsi alla 
base della cresta nevosa finale per la vetta. Tempi 4h00 dal rifugio. Dislivello +900 m. La discesa 
avviene lungo lo stesso itinerario di salita; al bivacco Lombardi ci si può calare in doppia (15 m) 
alla base della spalla. 
Difficoltà. PD+, alpinistica , pendii di neve/ghiaccio fino a 40° e passaggi su roccia fino al II grado; 
richiede buon allenamento e conoscenza della manovre di corda sia su roccia che su ghiacciaio. 
Attrezzatura. Da alta montagna: imbrago, corda, piccozza, ramponi, casco, cordini, moschettoni, 
viti da ghiaccio, set da ferrata, pila frontale, abbigliamento adeguato. Ricordarsi la tessera CAI. 
Iscrizioni. In sede il giovedì sera. Gita riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno 
precedenza), fino a un massimo di 15 partecipanti, subordinatamente alla disponibilità di capi-
cordata. 
Quota iscrizione.  Soci SEM 45 EUR; soci CAI 46 EUR. La quota comprende la mezza pensione 
soci CAI nel camerone al rifugio Payer (41 EUR) e il contributo spese organizzative. Viaggio 
Milano-Solda con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
Direzione. Andrea N. Rossi, andrea.n.rossi@gmail.com, cell. 340 6168867 


