
Rifugio Pizzini 2706 m                                   ITINERARIO ALPINISTICO IN CRESTA

Cima delle Pale Rosse

Itinerario di notevole sviluppo con aspetti vari e tecnici molto interessanti.
permette di vedere gli insediamenti militari della Grande Guerra nell’alta Val Zebrù.
Difficoltà: PD+
Periodo: da giugno a settembre
Quota di partenza: 2706 m rifugio Pizzini
Quota di arrivo: 3446 m quota Cima delle Pale Rosse 
Dislivello: 713 m quota Cima nord - 695 m Cima sud
Esposizione: Cima Pale Rosse nord: S-SE-N / Cima Pale Rosse sud: S
Punto di appoggio: Rifugio Pizzini - località Val Cedec  - Tel. e fax 0342.935513 - rifugiopizzini@virgilio.it
Tempo di salita: Cime delle Pale Rosse 2,20/2,40
Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000
Materiale: Corda, ramponi, casco, frontalino (per attraversamento gallerie).
E’ da ricordare che l’itinerario si svolge in parte su ghiacciaio o su terreno impegnativo, quindi è consigliabile ed
importante avere tutto il materiale alpinistico.

Cima delle Pale Rosse per cresta.    Quota max  3446 mt
Dal Rifugio Pizzini si sale verso nord seguendo il sentiero/tracce, in direzione dell’evidente isola rocciosa che si trova 
alla base della parete meridionale del Gran Zebrù e la si supera passando sulla
vedretta del Gran Zebrù. Alla base dell’imponente parete sud del Gran Zebrù si piega verso sinistra andando verso la 
direzione del Colle delle Pale Rosse salendo un ripido pendio e poco prima del Colle delle Pale Rosse deviare verso 
sinistra puntando l’evidente Colle Sud posto a mt 3360 di quota.
Arrivati in prossimità del Colle sud continuare verso nord per rocce e sfasciumi seguendo la cresta.
Tenersi sulla destra (Est) e superare un piccolo diedro seguendo la cresta  sino alla cima.
Proseguire poi su cresta e tracce di vecchio passaggio militare sul versante Ovest che guarda la Val Zebrù.  In discesa 
dalla cima si trovano due split che facilitano la messa in sicurezza.
Poco sotto poi si trova una galleria molto angusta con fori/ferritoia che guardano verso Est la Vedretta del Gran Zebrù.  
La si percorre carponi per circa  20 mt. e all’uscita prestare attenzione tenendosi alla propria destra per aggirare 
appena sotto uno sperone di roccia nera e molto friabile.
Ritornare in cresta fino a scendere alla propria sinistra sulla vedretta della Miniera.
Da lì poco dopo verso il colle delle Pale Rosse.

Discesa
Lungo l’itinerario di discesa dal Colle a raggiungere poco dopo quello impiegato per la salita.

        

        



         

    

     


