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Cartografi a  Val di Peio/Val di Rabbi/Val di Sole, Tabacco foglio 048, 
1:25.000; Ortles– Cevedale, Tabacco foglio 08, 1:25.000

Esposizione  sud – est – sud 
Diffi  coltà sciistica  moderata
Diffi  coltà alpinistica  moderata, consigliati i ramponi
Dislivello  1797 m
Tempo di salita  6–7 ore
Accesso stradale  Trento – Mezzocorona – Val di Sole – Val di Peio – Cogolo – Val 

de la Mare
Punto di partenza  parcheggio presso la centrale elettrica, Malga Mare, 1972 m
Punto d’appoggio  Rif. Cevedale “Guido Larcher”, 2608 m – aperto da fi ne marzo 

a inizio maggio (situaz. 2010), buon locale invernale con posti 
letto e coperte, nessun uso cucina

Salita: passiamo a destra di Malga Mare e avanziamo fi n sotto il bastione roccioso. Saliamo a 
destra fi no a un pianoro, 2200 m e proseguiamo a sinistra lungo un dorso fi no a un buon tratto 
davanti a un cocuzzolo, punto da cui scendiamo un tantino alla stazione intermedia della 
teleferica di “Pian Venezia”, 2283 m. Ora entriamo nella valle pianeggiante e la percorriamo fi no 
ai piedi del Rif. Larcher. Continuiamo sempre in piano fi no alla fi ne della valle e poi ci portiamo 
in ripida salita a sinistra sulla morena, 2700 m. Poi, con un traverso a sinistra, raggiungiamo ed 
entriamo nel grande avvallamento tra rocce e da qui saliamo nel sovrastante catino glaciale, 
3050 m.
Proseguiamo l’ascesa dritti a destra, passando a sinistra di alcuni seracchi, fi na ai piedi del 
ripido pendio di vetta. Ora la possiamo raggiungere direttamente lungo il margine sinistro del 
pendio, oppure portarci in cresta da destra, da cui si arriva in vetta verso sinistra.

Discesa per la via di salita.

La “classica” montagna scialpinistica nel Gruppo dell’Ortles

 R 21 Monte Cevedale  3769 m 
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6–7 ore S–E–S 1797
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