
  

 

ORTLES m. 3905 - 04/05 AGOSTO 2018 
 

L’Ortles è la cima più alta dell´Alto Adige, nonchè di tutte le alpi ad oriente del Pizzo 
Bernina. E´ una montagna possente e maestosa, adornata da ghiacciai su tutti i suoi 
versanti da cui scendono enormi speroni rocciosi. La sua salita è ambita da molti 
alpinisti anche se il ritiro dei ghiacciai ha, negli ultimi anni, modificato un po' la 
salita rendendola più alpinistica. 
 

 
 
PROGRAMMA 
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti, nel primo pomeriggio, a Solda (o in Valle Camonica al mattino) al 
parcheggio della seggiovia Orso nelle vicinanze della chiesetta di Santa Gertrude. Si sale sin al rifugio K2 
(2330m) e per sentiero fino al rifugio Tabaretta. Dopo breve sosta si riprende il sentiero che con ampi 
diagonali sbuca alla Forcella dell’Orso. Seguendo poi l’evidente filo della cresta verso sud, si raggiunge il 
panoramico rifugio Payer (3029m) (disl ↑ 700 )  
 
2° giorno: Dal rifugio si punta ad un intaglio roccioso e scesi sulle pendici occidentali della Cima Tabaretta si 
supera un tatto roccioso in cresta caratterizzato da vari saliscendi. Oltrepassato un tratto attrezzato con 
catena si raggiunge il ghiacciaio che si risale descrivendo un ampio semicerchio verso sinistra fino al 
Bivacco Lombardi (3316m). Sempre su neve, si supera una zona fortemente crepacciata e più ripida (40°), 
uscendo poi sull’ampia calotta sommitale, che conduce facilmente alla vetta (3905m) Dopo il meritito riposo 
e le foto di rito, si scende seguendo il percorso dell’andata. (disl ↑ 880 ↓1575). 
 

Periodo: 04/05 AGOSTO 2018 e tutta l’estate su prenotazione 
 
Quota individuale: €. 230,00 con 3 persone - €. 300,00 con 2 persone 
La quota comprende l’organizzazione, l’assistenza e l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, l’utilizzo del materiale comune e 
copertura RC. Non comprende: le spese per gli impianti di risalita, ove previsto, quelle trasporto e di vitto/alloggio presso i rifugi. I costi 
sostenuti dalla Guida Alpina sono a carico dei partecipanti.  

- Minimo 2 partecipanti (si richiede precedenti esperienze su terreno d’alta montagna)  
 

. 

per informazioni ed iscrizioni: 
 

info@adamelloguidealpine.it -  3474574251   
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