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Domenica 03 Luglio 2016: Gruppo Ortles Cevedale 
Monte Vioz (m 3.645) – Con la funivia Rifugio Doss dei Cembri (m 2.315) 

Per la via normale  
 

Spettacolare escursione in quota nel gruppo Ortles Cevedale nelle Alpi Retiche meridionali lungo la linea di confine 
tra la Lombardia ed il Trentino-Alto Adige. Itinerario che permette di raggiungere il rifugio più alto delle Alpi centrali 
e orientali dal quale si gode un eccezionale panorama sul ghiacciaio dei Forni. 
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza: da Asola ore h 5.00 dal centro sportivo  
                da Affi    ore h.5.45 dal parcheggio autostrada 
Percorso in automobile:  
Accesso – Con l’autostrada A22 per il Brennero con uscita Mezzacorona si raggiunge la Val di Sole, si prosegue con la 
SS 43 della Val di Non e si percorre la valle con la SS 42 fino ai paesi di Fucine/Ossana, ai piedi del Passo Tonale, 
dove si devia per la valle ed il paese di Peio. Raggiunta la frazione di Peio Fonti si parcheggia nei pressi degli 
impianti. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dal paese di Peio Fonti 1.383 m., si prosegue con la funivia fino al rifugio Doss dei Cembri 2.315 m. Dal 
rifugio inizia la salita a piedi del versante sud est della montagna, inizialmente sulle morene della Val della Mite, con i 
sentieri CAI 138-139, poi deviando a destra (tabelle) e risalendo il costone fino ad una forcella sotto la Cima Vioz 
2.504 m. dove si confluisce nel sentiero principale CAI 105. La traccia sale a lungo sugli sfasciumi del lato orientale 
della cresta, sul versante della Val de la Mare, e mentre aggira il Dente del Vioz permette stupendi scorci sulla Cima 
Venezia. A quota 3.206 metri si arriva al risalto roccioso del Brich, alcuni traversi su cenge leggermente esposti 
vengono superati con l’aiuto di una corda fissa. Il sentiero prosegue traversando una scarpata e poi continua la risalita 
di un’altissima e ripida parete con una serie di zig-zag, che consentono di ritornare nuovamente sul filo di cresta. La 
parte finale del sentiero si svolge lungo un facile pendio di detriti, spesso ricoperto di neve, che conduce al Rifugio 
Mantova al Vioz 3.535 m. Si prosegue in salita su una facile dorsale rocciosa ed in una ventina di minuti si raggiunge 
prima l’anticima con la croce ed infine il segnale trigonometrico della vetta del Monte Vioz 3.645 m. (durata ore 4,00) 
Discesa: Si rientra ripercorrendo il sentiero di salita (durata ore 3,00) 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1330 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 7.00 (escluse soste) 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, ramponi, picozza consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, 
pranzo al sacco. 
Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente alla data dell’escursione. Il noleggio 
del materiale, per le gite sociali è gratuito. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il costo della seggiovia è di € 7,50 andata e ritorno. 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 
 
Accompagnatori: Grazioli Cristian tel. 3382336743 - Kuzmann Diana tel. 3395752791 
 
 


