
             

 

Ortles Cevedale 

01 - 02 Luglio 2017 
 
 
Generalità: 
Ascensione alpinistica al Monte Pasquale 3553 m. Splendidi panorami sul Gran Zebrù, Cima di Solda, Croda 
di Cengles, Cima Vertana, Angelo Grande, Zufàll-Spitze, Cevedale, Palon de la Mare, Punta San Matteo e 
tante altre montagne del gruppo dell'Ortles Cevedale.  
Pernottamento al rifugio Cesare Branca 2847 m, di proprietà del CAI di Milano. 
 
Primo giorno: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 7:30, autostrada A4 direzione Venezia. Dall'uscita 
di Cinisello Balsamo - Sesto si segue la SS36 fino a Colico da cui tramite la SS38 si raggiunge e si supera 
Bormio. Si continua sulla SP29 fino a Santa Caterina di Valfurva da cui tramite strada comunale si arriva alla 
località Forni 2178 m. Pagare il ticket prima di immettersi nella strada per Forni. 
Dal parcheggio si imbocca verso Est una stradina sterrata che in circa 1 ora conduce al rifugio Cesare Branca 
2847 m (dislivello + 309 m). 
 
Secondo giorno: 
Dal rifugio Branca m si risale tutta la Val di Rosole, dapprima in direzione Nord Est ed in seguito Nord fino al 
Colle del Pasquale 3423 m (3 ore + 936 m) da cui si percorre la cresta est fino alla vetta del Monte Pasquale 
3553 m. (3 ore e 30 minuti, + 1066 m dal rif. Cesare Branca). 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino al parcheggio del ghiacciaio dei Forni (4 ore, - 1375 m). 
 
Attrezzatura: 
Da alta montagna, con corda, piccozza, ramponi, ghette, imbraco, moschettoni e cordini per la progressione in 
conserva, casco, pila frontale, abbigliamento pesante, occhiali e crema da sole. Sacco lenzuolo per il rifugio. 
Due pranzi al sacco. Tessera CAI. 
 
Difficoltà: 
Alpinistica F, richiede buon allenamento. Dislivelli: primo giorno + 309 m; secondo giorno + 1066 m / - 1375 m. 
 
Iscrizioni: 
In sede il giovedì sera. La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza) fino ad un 
massimo di 15 persone subordinatamente alla disponibilità dei capicordata. Quota di anticipo da versare 
all’atto di iscrizione 20,00 €. 
 
Costi: 
Soci SEM 54,50 € - Soci CAI 60,50 €. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione di 
50,00 € al rifugio Branca, la tassa di soggiorno di 0,50 € ed il contributo spese organizzative. Viaggio da 
Milano al parcheggio dei Forni con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
 
Direzione: 
Andrea Campioni  e-mail: avcampio@gmail.com  cell. 333-4529646 
Bruno Bonfanti  e-mail: brunobob@libero.it 


