CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Alpi Retiche – Gruppo Ortles Cevedale

Via Normale Ortles
Venerdì 20 - Domenica 22 Luglio 2018
Via di alta montagna con percorso misto roccia e ghiaccio, richiesta
conoscenza ambiente ghiacciato e capacità alpinistiche.
1° giorno: salita rifugio Payer 3029 m
2° giorno: Via Normale versante Nord all’Ortles 3905 m
3° giorno: Attraversata verso rifugio Coston (2661 m) e rientro a
Solda
EEA – AG – III – PD+

1° giorno: 3,5h soste escluse
2° giorno: 8h soste escluse
3° giorno: 6h

Tabacco 1:25000
foglio n° 08

1° giorno: +700m
2° giorno: +900m/-900m
3° giorno -1000m/+300m

Abbigliamento da alta montagna. Obbligatorio: scarponi, sacco
lenzuolo, ramponi*, picozza*, imbrago*, casco*, longe, corda,
moschettoni, piastrina o tuber, rinvii.
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità

Ritrovo ore 6 parcheggio Centro commerciale la Fattoria (Rovigo).
Partenza puntuale ore 6:15
Arrivo e ritrovo a Solda ore 11:00
Soci 3€
Non soci: 22,70€
Alessandro Zuolo 346 3566253
Rifugio: 49 € al giorno
Stefano Milan 338 4510012
con M.P.
Iscrizioni entro mercoledì 29 giugno 2018 tramite compilazione
form online su curriculum alpinistico da sito www.cairovigo.it
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:
Con mezzi propri. SS434 (Transpolesana) direzione Verona, A22 del Brennero direzione
Brennero, uscita Bolzano Sud, direzione Merano, seguire per Passo dello Stelvio ed infine Solda.
Ritrovo presso parcheggio Seggiovia Orso.
Descrizione:
Salita con Seggiovia Orso da Solda, si procede tramite sentiero n.4 verso il rifugio Payer per la
cena e il pernottamento.
Partendo prima dell’alba si inizia la via normale che alterna passaggi di facile arrampicata, in
alcuni casi supportati da catene e scale metalliche, fino alla definitiva progressione in ghiacciaio
che da quota 3350 conduce alla vetta. Rientro al Payer per il medesimo percorso.
La domenica prima del rientro a valle, in caso di buone condizioni del gruppo è possibile
raggiungere il rifugio Coston, 2661 m., percorrendo a ritroso il sentiero n.4 fino alla seggiovia e
proseguendo poi per il n. 3 dal quale si gode di una grandiosa visuale su Gran Zebrù, Monte
Zebrù e Ortles. Discesa a Solda in seggiovia o a piedi dal rif. Coston per sentiero n. 7.
In caso di maltempo: traversata dal rifugio Payer al rifugio Coston per sentiero descritto sopra.
Avvertenze per le escursioni sociali:
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale
di
rischio.
Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità
psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende
partecipare.
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo,
in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di
valutazioni
locali
sulle
condizioni
del
manto
nevoso:
a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia;
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o
carenze di equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle
disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale.
In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di
responsabilità
degli
Accompagnatori
e
della
Sezione
CAI
di
Rovigo.
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.
Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito
www.cairovigo.it

