Guida Alpina Eraldo Meraldi

Rifugio Casati 3269 m - Gruppo ORTLES-CEVEDALE
ITINERARI SCIALPINISTICI CLASSICI – Val Martello - Parco Nazionale dello Stelvio - (BZ)
Punta Lago Gelato – Eissee Spitze 3230 m
Bella e breve salita in ambiente stupendo e molto panoramico sia verso la valle di Solda che la Val
Martello. Ottima escursione da farsi nel pomeriggio o verso sera per gustarsi un bel tramonto primaverile.
Difficoltà: MSA - medio sciatore alpinista
Periodo: dai primi di marzo a metà maggio
Quota di partenza: 3269 Rifugio Casati
Quota di arrivo: 3230 m
Dislivello: dal rifugio Casati 150 m, in andata - 220 m, ritorno - AR 370 m
Esposizione: S
Punto di appoggio: Rifugio Casati - località Passo Cevedale - raggiungibile dai Forni, Val Martello, Solda con itinerari sci
alpinistici 2/3 h - Tel. 0342.935507 – fax 0342.925075 – mail: casati@quipo.it
Tempo di salita: dal rifugio Casati 0,30-0,45 h / AR 1,30-2 h
Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000 - Tabacco 08 Ortles-Cevedale 1:25.000
Da consultare: Bollettino Valanghe della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – www.provincia.bz.it/valanghe/home.asp www.aineva.it
Materiale: base da scialpinismo + ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), pala e sonda.
E’ da ricordare che gli itinerari si svolgono in parte su ghiacciaio o su terreno impegnativo, quindi è consigliabile ed
importante avere tutto il materiale alpinistico per la progressione e l’autosoccorso.

Itinerario classico
Dal Rifugio Casati si scende lungo la Vedretta Lunga (Langerferner) in direzione del Passo del Lago Gelato (Eiseepass)
e lo si lascia sulla sinistra arrivando al centro della conca nevosa meridionale.
Quindi si sale in direzione nord fin quasi al suo termine piegando poi nell’ultimo tratto verso destra, arrivando
facilmente in vetta.
Discesa
Lungo l’itinerario di salita.

Cima Pozzo – Butzen Spitze 3300 m
Gita facile e molto interessante sotto l’aspetto panoramico con vista spettacolare verso l’Ortles, il Gran
Zebrù, il Cevedale, la Cima Marmotta e le tre Cime Venezia.
Si sviluppa prima in discesa lungo la Vedretta Lunga (Langerferner), per poi entrare su dolci pendii
nell’ampio anfiteatro meridionale che porta all’ultimo tratto più ripido. Una gita da mezza mattina oppure
nel tardo pomeriggio.
Difficoltà: MSA - medio sciatore alpinista
Periodo: dai primi di marzo a metà maggio
Quota di partenza: 3269 m Rifugio Casati
Quota di arrivo: 3300 m
Dislivello: dal rifugio Casati 400 m, in andata / 370 m, ritorno / AR 770 m
Esposizione: S-SW
Tempo di salita: dal rifugio Casati 1-1,30 h / AR 2,30-3 h
Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000 – Tabacco 08 Ortles-Cevedale 1:25.000
Da consultare: Bollettino Valanghe della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – www.provincia.bz.it/valanghe/home.asp www.aineva.it
Materiale: base da scialpinismo + ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), pala e sonda.
E’ da ricordare che gli itinerari si svolgono in parte su ghiacciaio o su terreno impegnativo, quindi è consigliabile ed
importante avere tutto il materiale alpinistico per la progressione e l’autosoccorso.

Itinerario classico:
Dal Rifugio Casati si scende lungo la Vedretta Lunga (Langerferner) fino alla base dell’evidente sperone meridionale
che scende dalla Punta del Lago Gelato (Eissee Spitze) fino a circa quota 2900 metri. Si risalgono ora i dolci pendii
stando più o meno al centro dell’ampia conca portandosi gradualmente verso la depressione tra la Cima Pozzo
(Butzen Spitze) e la Punta del Lago Gelato (Eissee Spitze). Quindi traversando verso destra su terreno più ripido si
perviene all’ampia calotta finale e facilmente alla vetta.
Discesa
Lungo l’itinerario di salita.
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