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PRIMO  GIORNO  :  Con le macchine, seguendo autostrada TN-BZ si prosegue per Merano e Val Venosta, si arriva al paese di Goldrano e si percorre la 
Val Martello fino all'ultimo parcheggio (m.2050). Da qui si sale a piedi per sentiero n 150 che dopo circa 30 min.  Porta al rif. Nino Corsi-Zufallhutte 

(m.2265). Proseguendo, al susseguente bivio presso la diga, si trascura la via per il rif. Martello, traversando a lungo sul sentiero n.150 verso ovest con 

pendenza moderata su pendii erbosi fino a raggiungere la vedretta lunga- Langenferner. Da qui si prosegue su ghiacciaio, per lo più lungo la pesta già 
battuta, se c'è neve facendo attenzione ai crepacci, con ampio cerchio verso sinistra si sale al rif. Casati (m. 3254). Circa 4 ore dal parcheggio.  Cena e 

pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO: Dopo il pernottamento si sale verso sud-est il ghiacciaio, di solito il percorso è tracciato, fin sotto il ripido fianco di neve (Firn) e 

ghiaccio, che si supera con arco verso sinistra per superare in un punto favorevole un grande crepaccio trasversale. Raggiunta la cresta sommitale del 
Cevedale la si percorre destra per arrivare in breve sul punto culminante (m. 3769- circa 3 h dal rif). Il ritorno è lo stesso percorso. Pur non avendo 

particolari problemi di alpinismo ma considerando i vari crepacci e la forte inclinazione finale della vedretta, l'ascensione va consigliata solo a chi ha 

pratica di alta montagna e su ghiaccio, e se c'è neve prestata massima attenzione ai crepacci nascosti. 

 

PUNTO DI PART. E ARRIVO: Parcheggio a Enzianalm 

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA - Primo giorno m. 3254 al rif Casati secondo giorno m. 3769 M. Cevedale 
DISLIVELLO: Primo giorno m.1204 in salita-Secondo giorno m 515 salita-m.1719 discesa 

ORE DI CAMMINO EFFETTIVO: Primo giorno 4 h; secondo giorno 3 h in salita – 5 in discesa 

DIFFICOLTA': A, EEA. Obbligatoria l'attrezzatura completa da ghiacciaio, ramponi da ghiaccio, ghette, piccozza, imbrago. Abbigliamento pesante, 
sacco letto, viveri al sacco. 

PARTENZA: h. 6.00 dalla sede Sat di Borgo con mezzi propri. (accordarsi per posti ) 

ISCRIZIONE: Entro venerdì 15 luglio presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario (cell. 340-5121079) (31 posti -priorità per chi fa il giro completo ) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 che prevede pernottamento-cena e prima colazione al rifugio e guida (non comprende le spese di trasporto 

che sono a carico dei partecipanti) 

                                                                                                            Gita proposta da G. Valente 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., 
esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

 


