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29 - 30 GIUGNO 2019  GITA SEZIONALE 

Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbiglia-
mento da escursionismo in montagna. Per il rifugio: sacco lenzuolo, cia-
batte, lampada frontale per la notte. Attrezzatura: Per Cima Cevedale: 
materiale per progressione su ghiacciaio (imbragatura, ramponi, piccozza, 
casco, cordini e moschettoni). Per Cima Marmotta: imbragatura, ramponi, 
piccozza. Per Cima Nera: ramponi, piccozza. 
Viaggio: la gita sarà fatta in pullman se si raggiungeranno almeno 40 par-
tecipanti, con un massimo 45 suddivisi nelle tre salite (15 partecipanti 
ognuna). In caso non si raggiungesse il numero di 40 partecipanti, il viag-
gio sarà con auto proprie, con costi condivisi. Il costo totale del viaggio 
verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Ritrovo e partenza:  ore 05,45 Novoli, v.le Guidoni (mercato ortofrutticolo)
Fermata: ore 06,00  FI Nord (Distributore Q8, presso casello A1). 
Pranzo: a sacco. Pernottamento: rifugio Guido Larcher al Cevedale. 
Quota di partecipazione : Soci CAI: 120,00€ (la gita è riservata ai soli soci CAI) -  La quota comprende: il viaggio in pullman, la 
mezza pensione in rifugio incluso acqua, vino (¼) e caffè, l’organizzazione e gli accompagnatori. Sono esclusi: extra al rifugio. 
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio il versamento di una caparra di 50,00€. La quota non comprende quanto non esplici-
tamente dichiarato. 
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sezione di Firenze nell’orario di apertura della sede, per e-mail: segretria@caifirenze.it 
tel.0556120467. All’atto dell’iscrizione comunicare: nome, cognome, Sezione di appartenenza e itinerario scelto. 
IMPORTANTE: comunicare e-mail e telefono cellulare. Chiusura delle iscrizioni: mercoledì 19 giugno 2019 

PROGRAMMA: 
Mercoledì 19 giugno: ore 21,00 in sede a Firenze, presentazione della gita e nozioni fondamentali di progressione, obbligatoria 
per la partecipazione. 
 

Sabato 29 giugno: 
arrivo previsto a Cogolo di Pejo per le ore 12,00 circa. Dopo un veloce pranzo a sacco, dei minibus ci porteranno fino al par-
cheggio (1972 mt.) nei pressi di malga Mare, da dove attraverso il facile e battuto sentiero 102 saliremo al rifugio Larcher in 
circa 2,00 ore. Sistemazione al rifugio, cena e pernottamento. Dislivello: salita 650 mt. (circa); Difficoltà: E. 
Domenica 30 giugno:  
Salita a cima Cevedale, dal sentiero 103 fino al passo della Forcola, da dove si prosegue in cresta verso ovest, tra rocce e 
roccioni. In alcuni tratti è necessario affrontare brevi passaggi di 1° grado. Si prosegue tra sfasciumi e rocce anche su cresta 
affilata dove è necessario passo sicuro. Un ultimo ripido tratto roccioso conduce alla Cima Cevedale. Necessaria attrezzatura 
da ghiaccio. Discesa dal solito itinerario della salita fino al rifugio Larcher, poi sentiero 102 fino a Malga Mare. Dislivello: salita 
1150 mt. (circa); discesa 1800 mt. (circa) Difficoltà: AG/PD. Tempo di percorrenza totale 10,00 ore (circa).  
Salita a cima Marmotta e giro dei laghi, dal sentiero 104, si costeggia ad ovest il lago delle Marmotte, da qui, proseguendo su 
traccia di sentiero per circa un’ora, si giunge alla cima Nera. Si prosegue a nord fino al passo della Vedretta Alta per salire, 
prima verso est poi sud-est su cresta rocciosa fino a cima Marmotta. Scendiamo poi sempre in cresta verso la Bocchetta di 
Lagolungo proseguendo verso “Le Pozze”, poi sentiero 123 fino a Malga Mare. Dislivello: salita 750 mt. (circa); discesa 1400 
mt. (circa) Difficoltà: EE/F. Tempo di percorrenza totale 8,00 ore (circa). 
Salita a cima Nera e giro dei laghi, come per cima Marmotta fino a cima Nera. Eventuale salita a quota 3164 mt. verso il passo 
della Vedretta Alta. Discesa dal solito itinerario della salita fino al lago delle Marmotte, poi sentieri 104 -123 fino a Malga Mare. 
Dislivello: salita 450/600 mt. (circa); discesa 1000/1150 mt. (circa) Difficoltà: EE. Tempo di percorrenza totale 6,30 ore (circa).  
I tempi di percorrenza sono indicativi e non considerano le soste. 

Direttore di gita: Carlo Natali (329-4221497) Accompagnatori: Neri Baldi — Alberto Mattioli — Vittorio Taviani — Alfio Ciabatti 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 
Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo: http://caifirenze.it/wp-content/uploads/2019/03/REGOLAMENTO_GITE_SEZIONE-DI-FIRENZE-05032019.pdf 

Gruppo del Cevedale 
Cima Cevedale 3757 mt. Cima Marmotta 3330 mt. Cima Nera 3037 mt. 

Tre itinerari diversi per impegno e tipologia con partenza dal 
Rifugio Guido Larcher al Cevedale 2607 mt. 

Si tratta, ad esclusione di Cima Nera, di 
salite alpinistiche su terreni di media diffi-
coltà sui quali è indispensabile la dimesti-
chezza con l’ambiente di alta montagna e 
nell’uso delle attrezzature, ove previste. 
Pertanto è necessaria una buona prepara-
zione per l’itinerario scelto al momento 
dell’iscrizione, in base alle proprie capacità. 
A insindacabile giudizio degli accompagna-
tori, chi non ritenuto idoneo potrà essere 
escluso dalla partecipazione a tutela della 
sicurezza dell’intero gruppo. 

Il gruppo Ortles-Cevedale è un massiccio montuoso 
delle Alpi Retiche meridionali, posto fra Trentino 
Alto Adige e Lombardia e incluso nel Parco nazio-
nale dello Stelvio. 
È uno dei maggiori gruppi montuosi alpini, con 
parecchie cime che oltrepassano ampiamente i 
3000 metri di quota, ai piedi delle quali si trovano 
alcune delle più importanti località sportive inver-
nali ed estive come ad esempio Trafoi, Solda, la Val 
Monastero, Santa Caterina Valfurva, Bormio e Pejo. 
Il Cevedale è la terza vetta più alta del massiccio, 
dopo l'Ortles e il Gran Zebrù Rifugio Guido Larcher 

Monte Cevedale 
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