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Gruppo ORTLES-CEVEDALE 

ITINERARI SCIALPINISTICI CLASSICI NELLA ZONA DEI FORNI – VALFURVA (SO) 

 

Cima Zebrù 3119 m  
 

Itinerario semplice e tranquillo, che permette di godersi il panorama della Val Cedec e della Val Zebrù.   
La discesa aggiuntiva verso l’alta Val Zebrù dal passo di Zebrù meridionale lungo la Vedretta dei Castelli è 
una delle più belle ed interessanti della zona di media difficoltà. Si completa il giro risalendo di nuovo al 
Passo di Zebrù nord o al Passo di Zebrù sud rientrando così sugli itinerari di salita iniziali. 
   
Difficoltà: MS - medio sciatore  
Periodo: dai primi di marzo a metà maggio 
Quota di partenza: 2178 rifugio Forni  
Quota di arrivo: 3119 m  
Dislivello: 941 m – se si effettua la discesa dalla Vedretta dei Castelli e la risalita al Passo Zebrù nord + 351 m – 1292 m, al Passo    
                 Zebrù sud + 362 m – 1303 m 
Dislivello al Passo Zebrù sud 3012 m: 834 m - se si effettua la discesa dalla Vedretta dei Castelli e la risalita al Passo Zebrù nord 
+ 351 m – 1185 m, al Passo Zebrù sud + 362 m – 1196 m 
Esposizione: S-SE-E - Esposizione Vedretta Castelli e risalita Passo Zebrù nord: NW-W 
Punto di appoggio: Rifugio Forni raggiungibile da S.Caterina Valfurva lungo la strada che sale in Val dei Forni   
                               apertura i primi di marzo - Tel. 0342.935365 - Fax 0342.901916 - info@forni2000.com 
Tempo di salita: 2,30/3 h a seconda delle condizioni nivometeorologiche e dell’allenamento. 
Cartografia: Kompass 072 Parco Nazionale dello Stelvio 1:50 000 – Tabacco 08 Ortles-Cevedale 1:25.000                                   
Da consultare: Bollettino Neve & Valanghe di ARPA Lombardia – www.arpalombardia.it/meteo - 8488.37077   
                        Bollettini nivometeorologici AINEVA - www.aineva.it - 0461.230030  
Materiale: base da scialpinismo + ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), pala e sonda.  
 

Itinerario classico 
Dal Rifugio Forni seguire la comoda mulattiera che inizialmente sale per due ripidi tornanti, poi verso destra si fa più 
pianeggiante e aggirata la dorsale che immette in Val Cedec, continuando a mezzacosta, si raggiunge il rifugio Pizzini. 
E’ sempre presente una traccia ma comunque il percorso è molto semplice ed evidente. Andare ora verso ovest 
seguendo dei dolci pendii arrivando così ad un ampio pianoro. Si sale ora il ripido pendio stando a sinistra 
dell’evidente dorsale che scende poco a destra del passo di Zebrù nord e circa a metà salita si devia a sinistra verso il 
passo. Si segue ora verso meridione la cresta che superato un breve tratto ripido, porta alla cima.   
 

Variante di salita nella prima parte: 1a. Alla partenza, poco dopo aver superato i primi due tornanti della 
mulattiera, ci si porta in prossimità di una baita di legno. Ora verso destra poi diritti si arriva ad un nucleo di vecchie 
baite. Si continua sul pendio sovrastante tendendo verso destra fino a raggiungere una zona più pianeggiante. 
Superata l’ampia dorsale ci si immette nella val Cedec e senza un percorso obbligato, in direzione nord, si raggiunge il 
pianoro sottostante al passo di Zebrù nord.  
 

Passo Zebrù sud: 1b. Cinquecento metri prima dl pianoro dell’itinerario precedente, salire verso sinistra seguendo la 
valletta del Rio Grande fino a raggiungere il Passo di Zebrù meridionale a quota 3012 m. 
 

Discesa 
Lungo gli itinerari di salita.  
 

Discese alternative 
d1. Poco prima della cima è possibile scendere direttamente al pianoro sottostante lungo il ripido pendio. 
d2. Dalla Cima Zebrù verso sud-ovest lungo la ripida cresta fino al Passo Zebrù meridionale. 
d3. Dal Passo di Zebrù meridionale: Dal passo si scende in Val Zebrù seguendo nella prima parte la Vedretta dei  
      Castelli e continuando nel bellissimo vallone verso nord, fino nel pianoro finale a quota 2650 m.  
d4. Dal Passo di Zebrù settentrionale: Dal passo si scende direttamente in Val Zebrù seguendo l’evidente vallone   
      sottostante fino al pianoro posto a 2650 m di quota. 
 

Risalita ai Passi Zebrù dalla Val Zebrù 
Al Passo Zebrù nord: 1c. Dal pianoro salire il tratto ripido in direzione est e con percorso logico piegare poi verso                  
destra arrivando così al Passo di Zebrù nord. Da qui si rientra facilmente agli itinerari di salita. 
Al Passo Zebrù nord: 1d. Si inizia ora a salire in direzione sud andando verso la Vedretta dei Castelli est. Arrivati a   
2900 m di quota si devia verso est e superati un paio di tratti ripidi, si perviene poco sopra al Passo di Zebrù nord 
(3020 m). Da qui si rientra facilmente agli itinerari di salita. 
Al Passo Zebrù sud: 1e. Dalla quota 2900 m dell’itinerario 1d. si continua verso sud-est su pendenze regolari   
giungendo facilmente al Passo di Zebrù meridionale. Da qui si rientra agli itinerari di salita.  
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