
 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate
 

WEEK END 8 e 9 luglio 2017 

AL RIFUGIO V ALPINI (2877 m) 1^ giorno 
E SALITA AL MONTE ZEBRU' (3740 m) 2^ giorno 

 

Il Monte Zebrù o Piccolo Zebrù nel detto locale si trova in uno 
degli angoli più solitari e selvaggi del gruppo dell’Ortles-Cevedale, 
sulla linea di confine tra la Lombardia e l’Alto Adige ed è 
composto da due cime poco distanti, la Cima SE e quella NO che 
risulta essere la più elevata.  
La via di salita classica ha subito negli ultimi anni una variazione 
notevole per il ritiro e l’abbassamento dei ghiacciai, rendendo la  
salita non banale e di un certo impegno nella parte finale (una 
ripida rampa-paretina nevosa) oltre a dover superare un 
ghiacciaio (Vedretta dello Zebrù) che a tratti è molto crepacciato e 
richiede attenzione.   
 
Coordinatore: Andrea Miglio 
IL TRASPORTO è previsto con mezzi propri,  
Partenza parcheggio LEGLER di via Cremagnani a Vimercate,  
8 luglio ore 9:00 

L’accesso al Rifugio V Alpini per la Val Zebrù è lungo, in quanto la stradina è chiusa al traffico dalla frazione Niblogo, ma è 
possibile usufruire di un servizio di trasporto con mezzi fuoristrada e accorciare l’avvicinamento.  La sterrata termina alla Baita 
del Pastore 2168 m. Dalla Baita si prosegue lungo una stradina che risale il detritico Vallone del Rio Marè fino a quota 2525 m 
dove termina. Il sentiero risale tutta la morena sul versante sinistro prendendo rapidamente quota. Sotto il dosso roccioso che 
sostiene il Rifugio, il sentiero volge a destra con una serie di diagonali e poi girando nuovamente verso sinistra si raggiunge lo 
spiazzo roccioso dove è situato il Rif. V Alpini 2878 m (ore 2,00 dalla Baita del Pastore). 

Dal rifugio si prende un sentiero che sale a sinistra, raggiungendo la "Vedretta dello Zebrù" che consente di mettere piede sul 
ghiacciaio, attraversandolo quasi in piano verso sinistra in direzione dell'imponente piramide rocciosa della Punta Thurwieser. 
Raggiungendo una conca glaciale si piega a destra, seguendo la pista, destreggiandosi tra numerosi crepacci e una zona 
abbastanza ripida, raggiungendo la parte superiore del ghiacciaio, dove ci si tiene a sinistra, salendo in direzione del ben visibile 
colle del Giogo Alto 3527 m, dove si trova il Bivacco Città di Cantù. Proseguendo a sinistra per facili pendii glaciali si raggiunge 
quindi il Giogo Alto. Per raggiungere la cima, la via normale, una volta superato il crepaccio terminale, volge decisamente a 
destra, salendo in diagonale fino a raggiungere la cresta Ovest. Raggiunta la cresta non rimane che seguirla integralmente su 
neve e qualche breve tratto di misto (con passaggi di I e II), superando qualche risalto roccioso, fino a raggiungere la vetta 
(stessi tempi di percorrenza della variante descritta prima). La via normale è valutata PD. In discesa si segue a ritroso la via di 
salita prima sino al Rifugio e poi al fondovalle. 
IL COORDINATORE DELLA SALITA VALUTERA' IN SITU LE CONDIZIONI DEL GHIACCIAIO E LA PRESENZA DELLE 
CORDATE SULLA VIA NORMALE: in caso di valutazione negativa si opterà, una volta giunti al colle la salita all'anticima 
dell'Ortles (3755 m). 
 

1°giorno 

- Niblogo (Valfurva) m 1590, PARK 

- Baita del Pastore m 2168, in navetta 

- Rifugio V Alpini m 2877 

Dislivello in salita m 709 (m 1287) 

Difficoltà T 

 

2° giorno 

- Rifugio V Alpini m 2877 

- Monte Zebrù m 3740 

 

Dislivello in salita/discesa m 863 

Difficoltà PD 

 

2° giorno ALTERNATIVA 

- Rifugio V Alpini m 2877 

- quota 3755 (Ortles) 

 

Dislivello in salita/discesa m 878 

Difficoltà PD 

 




