
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 14 & Domenica 15 Luglio 2018  
Zufallspitze (Cima Cevedale) 3.757 m 

Alpi Retiche Meridionali - Gruppo Ortles – Cevedale 

 
Il Cevedale è la terza vetta più alta del massiccio Ortles-Cevedale, dopo l'Ortles e il Gran Zebrù e si 
trova nel Parco nazionale dello Stelvio. È posto al confine tra la Lombardia e il Trentino-Alto Adige e la 
sua sommità è costituita dalla cima principale e da due anticime, poste a nord-est rispetto ad essa e 
collegate da una cresta affilata. L'anticima meridionale, denominata "Cima Cevedale", oppure Südliche 
Zufallspitze in tedesco, meta della nostra escursione, è alta 3.757m. ed è di solo 12 m inferiore alla cima 
principale, alta 3.769m che è anche il punto più alto del Trentino e dalla quale dista 750m in linea d’aria. 
Il panorama è grandioso, possiamo azzardare “il più bello” di tutte le cime del gruppo. Geologicamente, 
questa parte del massiccio dell'Ortles-Cevedale fa parte delle falde austroalpine. Si tratta di rocce 
antichissime, che hanno subito grandi trasformazioni nel corso dell'orogenesi alpina. La morfologia dolce 
e poco impervia del rilievo è dovuta alla struttura scistosa di queste rocce, facilmente attaccabili 
dall'erosione.  

ITINERARIO 
La salita inizia dal versante trentino, da "Malga Mare" in Val di Peio, a quota 2.031 m. Il facile sentiero, 
passando per il Rifugio Larcher 2.608 m (dove pernotteremo) porta al Passo della Forcola a quota 3.032 
m. Da qui la via di salita procede lungo la cresta rocciosa con qualche tratto di neve fino a raggiungere a 
quota 3.757 m la Zufallspitze, ove si trova una piccola croce metallica. Percorso abbastanza facile ma 
non banale, con qualche breve tratto esposto. Nell’ultimo tratto si percorrono delle placconate di roccia 



inclinate, con passaggi di primo grado, che richiedono attenzione. La difficoltà maggiore dell’ascensione, 
che è indicata per escursionisti esperti, è rappresentata dall’alta quota, per cui è sono necessari 
un’ottima forma fisica e adeguato allenamento, passo sicuro e assenza di vertigini. 
 
1° giorno: da Malga Mare 2.031 m al Rifugio Cevedale “Guido Larcher” 2.608 m. 
Provenendo dalla Val di Pejo saliamo al parcheggio della Centrale Enel 1.950 m dove lasciamo le auto e 

percorrendo una comoda stradina in breve 
raggiungiamo le costruzioni di Malga Mare. Da qui 
imbocchiamo il sentiero n. 10 che sale in un bosco 
di pini cembri e larici. Percorriamo dapprima un 
tratto pianeggiante sotto ad una grande roccia 
strapiombante per poi attraversare con un 
ponticello un torrente vicino ad una cascata. Dopo 
alcuni tornanti in salita e circa 1 h di cammino 
giungiamo alla piana paludosa di Pian Venezia, a 
quota 2.280 m.  
Ora possiamo scorgere il restante percorso fino al 
Rifugio Larcher 2.608 m, che raggiungiamo con 
un’altra ora e mezza di cammino, risalendo a 
mezza costa il lato destro della Val Venezia.  
Dopo aver assegnato le camere, si potrà 
effettuare una breve escursione facoltativa al 
Lago del Careser.  
È questo un bacino artificiale, realizzato nel 1931 
al fine di sfruttare le acque provenienti dal 
ghiacciaio del Careser a fini idroelettrici ed è 
generato da una spettacolare diga arcuata, in 
calcestruzzo, alta 58 m che sfrutta un salto di 
635 m utilizzando una turbina Pelton. 
Percorreremo, senza dislivello, dapprima il 

sentiero n. 104 e successivamente il n. 123 e passando per il suggestivo laghetto alpino denominato Lago 
Nero raggiungeremo l’imbocco della diga.  
Rientro al rifugio per il medesimo percorso dell’andata. 
 

2° giorno: dal Rifugio Larcher 
2.608 m alla Zufallspitze 3.757 
m. 
Imbocchiamo dal rifugio il 
sentiero n. 103 che, in leggera 
discesa verso N, raggiunge il 
fondo di una valletta dalla quale 
comincia a risalire verso il passo 
de La Forcola, a quota 3.032 m 
(1,30 h dal rifugio). 
Dal passo attacchiamo a sinistra la 
cresta, inizialmente larga e poco 
ripida.  
Quando questa si restringe e 
diviene inaccessibile, si scende 
leggermente a destra per 
percorrere un breve tratto, più 



agevole, della Vedretta della Forcola, fino a dove la cresta comincia a salire con più pendenza. Riportatici 
sulla cresta affrontiamo inizialmente il pendio di roccette e sfasciumi, ma poi incontriamo in alternanza 
ripidi pendii e tratti pianeggianti, talvolta innevati.  
Raggiungiamo un nevaio che si trova su una sella e da dove si diparte una rampa rocciosa che porta ad una 
spalla della cima. Raggiuntala (quota 3.461 m), la cresta diviene più aerea e ricoperta di neve.  
Un ultimo tratto un po’ più ripido che è opportuno affrontare con i ramponi, porta alla vetta rocciosa e 
angusta, dove si trova una piccola croce metallica.  
Il panorama è grandioso, possiamo azzardare “il più bello” di tutte le cime del gruppo.  
La discesa avviene per la via di salita. 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 1° giorno, salita 600 m; 2° giorno, salita 1150 m – discesa 1700 m;  

DIFFICOLTÀ: “E” nel tratto Malga Mare - Rifugio Larcher;  “EE” Riugio Larcher - Lago del Careser; 
“EEA” nel tratto dal Rifugio Larcher alla Zufallspitze;   

EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo in alta quota, compresi guanti, occhiali da sole e crema solare 
protettiva, pila frontale, sacco lenzuolo per il rifugio e Tessera CAI. Consigliate le ghette.  

ATTREZZATURA: Ramponi; consigliati piccozza e caschetto. 



ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA:  

 Sabato 14 luglio: partenza dal parcheggio della Piscina Comunale di Pordenone in via Treviso    
alle ore 7.00 precise; arrivo al parcheggio Val de la Mare ore 11.30 circa. Pranzo al sacco. Inizio 
escursione ore 13.00; arrivo al rifugio Larcher ore 15.00. Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa, 
escursione facoltativa al Lago del Careser;  

 Domenica 15 luglio: ore 5.30 colazione, ore 6.00 inizio escursione, ore 12.30 arrivo in vetta alla 
Zufallspitze; ore 16.00 rientro al rifugio Larcher, ore 18.00 arrivo al parcheggio, ore 22.00 circa 
arrivo a Pordenone. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 per massimo numero 30 persone (la quota comprende il 
trattamento di mezza pensione cioè pernottamento, cena e prima colazione al Rifugio Larcher); 

CAPARRA: € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione (l’iscrizione si riterrà valida solo con il 
versamento della caparra); 

MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;  

CARTOGRAFIA: Carta topografica Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 08, Ortles – Cevedale. 

 
PRESENTAZIONE DELL’ESCURSIONE: mercoledì 11 luglio ore 21.00, presso la Sede CAI di Pordenone 
sarà presentato il programma della gita e il percorso, saranno fornite le informazioni organizzative e le 
previsioni meteo. È vivamente consigliata la presenza di tutti i partecipanti. 
 

 
Tutti i partecipanti devono mantenersi sempre in gruppo e collaborare seguendo le disposizioni degli 
accompagnatori. I Direttori di escursione Renzo Netto e I.S.A. Cristina Dori si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


