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DATA : 13 – 14 Settembre 2008 
DESTINAZIONE : Traversata Solda – Val Martello gruppo dell’Ortles 
 

Partenza ORE 6 PIAZZALE PANDURERA (CENTO) 
Luogo Inizio Escursione Stazione di arrivo della Seggiovia Orso (2330 m) 
Difficoltà EE 

Dislivello 1° giorno: salita: 750 m – discesa: 500 m 
2° giorno: salita: 550 m – discesa: 1100 m 

Tempo di Percorrenza 1° giorno: 3,30 ore 
2° giorno: 5,30 ore 

Equipaggiamento 

Per escursione in alta montagna, scarponi, zaino, 
mantellina o giacca a vento, maglione in lana o
pile, sacco lenzuolo, 2 pranzi al sacco e scorta 
d’acqua 

Rientro Previsto Ore 21circa del 14 Settembre 
Direttori :     Fausto Chiari – Marcello Zaniboni  

 
 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
1° giorno: da Solda si prende la Seggiovia Orso fino al rifugio K2 a 2330 m. Da questo balcone 
panoramico sull’Alta Val Solda, si prende il sentiero segnato 3 che in ore 1 porta al bel poggio dove 
sono situati il Rifugio e il Lago del Coston. Preso, ora, il sentiero segnato 2 si scende verso la 
stazione intermedia della funivia Solda-Città di Milano e da essa si risale al rifugio tramite la strada 
sterrata segnata 1. 
2° giorno: dal rifugio si percorre il sentiero 151 lungo i tracciati delle sciovie fino al Passo 
Madriccio in circa 1.30 ore. Da lì scendiamo attraverso la bulla Val Madriccio in Val Martello. 
All’uscita della Val Madriccio possiamo decidere se fare una sosta presso il rifugio Nino Corsi 
oppure se scendere direttamente al rifugio Genziana. Ora, brevemente, su strada asfaltata si giunge 
al vicino Lago di Gioveretto dove termina l’escursione. 
Per chi volesse dal Passo Madriccio c’è la possibilità di salire la vicina Punta Beltovo di Dentro, 
3324 m (da aggiungere 1 ora di cammino e 200 m di dislivello sia in salita, sia in discesa). 
 
Note: lungo tutto il tracciato della nostra escursione si possono ammirare fantastici panorami sulla 
cima dell’Ortles, del Gran Zebrù e di tutte le cime più importanti del Parco Nazionale dello Stelvio. 

 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Fausto Chiari : (tel. 051904740) – Marcello Zaniboni (cell. 3687038477 ) 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
  


