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16-17 luglio 2022 

Monte Zebrù 3.740 m. 
 

 

 
Vista dal bivacco Città di Cantù verso la vetta con poco innevamento 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori  

Percorso Base/Alpinistico 

Tipologia Percorso: Alpinistico/Trekking 

Difficoltà: EE / PD+ / AD 

Segnavia: n° 528 / 29 / 15 Tracce 

Cartina: Meridiani Montagne 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza 1g: 2.168 m.  

Quota di Arrivo 1g: 3.535 m. 

Dislivello 1g: ca. 1.400 m. 

Quota di Partenza 2g: 3.535 m. 

Quota massima 2g: 3.740 m. 

Quota di Arrivo 2g: 2.168 m. 

Dislivello 2g ca +250 / -1.600 m. 

Lunghezza complessiva 1g: 6,4 (3,8) Km 

Lunghezza complessiva 2g: 7.8 (5,2) Km 

Tempo indicativo 1g: 5,5 h  

Tempo indicativo 2g: 9 h  

Percorso Escursionistico 2 giorno 
Quota di Partenza 2g: 2.878 m. 

Quota massima 2g: 3.001 m. 

Quota di Arrivo 2g: 2.178 m. 

Tempo indicativo 2g: 5 h  

Dislivello 2g ca +300 / -1.130 m. 

Nota: I tempi non considerano le soste  

 

Attrezzatura obbligatoria                                            Gruppo 

 

 

    

  

 

 

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate con la Rho-Monza a prendere la SS36 e poi SS38 con questa risalire tutta la Valtellina 

oltrepassando Tirano fino a raggiungere Bormio. Da Bormio si prosegue verso S. Caterina Valfurva per ca. 3 
chilometri raggiungendo prima Valfurva poi le frazioni Piazzola e Niblogo, dove termina la strada aperta al 
traffico pubblico.  

 

Introduzione: 

Salita non banale e di un certo impegno nella parte finale, dovendo risalire alcuni tratti ripidi, 

l'attraversamento della vedretta di Zebrù, a secondo dell'innevamento, può presentare dei tratti molto 
crepacciati da affrontare con attenzione; sulla cresta finale bisogna affrontare alcuni passaggi di misto. Lo 
Zebrù è un'imponente montagna situata fra il Gran Zebrù e l'Ortles facente parte del gruppo dell'Ortles-
Cevedale. Nonostante i suoi due più famosi vicini gode di una buona frequentazione lungo la via normale 

con partenza dal rifugio V Alpini. NB: le cartine 1/3 riportano i percorsi dal e fino al rif Campo  
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Avvicinamento: gg1 

Da Niblogo lungo la carrareccia n°528, si percorre la Val Zebrù fino alla Baita del Pastore 2.168 m (esiste 

un servizio di trasporto privato che evita di fare a piedi il lungo tratto di 8 km, calcolare ca. 2 ore e mezza 
se lo si fa a piedi). Dalla Baita del Pastore si prosegue prendendo una ripida stradina n° 29, risalendo il 
vallone di Marè fino a raggiungere a 2.525 m la teleferica di servizio del Rifugio V Alpini. Da qui parte il 
sentiero che, sul lato sinistro, risale tutta la morena fino a raggiungere il dosso che sostiene il rifugio; da 
qui il sentiero piega prima a destra con una serie di diagonali, poi nuovamente verso sinistra fino a 

raggiungere il rifugio V Alpini 2.878 m. Itinerario Alpinistico : Dal rifugio si prende il sentiero n° 15 

che sale ripidamente a sinistra, raggiungendo una selletta che immette sul ghiacciaio, vedretta dello Zebrù, 
lo si attraversa quasi in piano direzione W-NW, verso l'imponente piramide rocciosa della Punta Thurwieser. 
Raggiunta una conca glaciale, attenzione ai crepacci, si piega decisamente a destra risalendo una parte 

ripida e crepacciata fino a raggiungere la parte superiore della vedretta, da dove, stando sulla sinistra si 
punta all'evidente colle del Giogo Alto, dove è ubicato il bivacco Citta di Cantù 3.535 m. (max 10 p.) 

 

La valle prima di raggiungere le Baite del Pastore 

 

 

  Salendo verso il V Alpini, indicato dalla freccia rossa 

 

 

Cartina: gg1 – rielaborazione da Meridiani Montagne 
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Descrizione:gg2 

Itinerario Alpinistico: Da qui ci sono due possibilità di raggiungere la cima; una è direttamente a sinistra, 
superata la crepaccia terminale si sale direttamente il pendio che, con un finale molto ripido, conduce 
direttamente in cima PD+/AD. La seconda, che è considerata la via normale, una volta superata la 
terminale, volge decisamente verso destra raggiungendo la cresta Ovest. Raggiunta la cresta non resta che 
seguirla, su neve e qualche tratto su roccia passaggi di I/II in base sempre all'innevamento, fino a 

raggiungere i 3.740 metri della vetta. (vedi foto) 

Il rifugio V Alpini                                                                

 

L'ultimo tratto di salita da un'angolazione diversa 

  
Discesa: Lungo l'itinerario di salita. Raggiunta la Baite del Pastore si rientra a Niblogo con i mezzi. 
 

Cartina:gg1/2 Alpinistico -  rielaborazione da Meridiani Montagne 
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Descrizione: gg2 
 
Itinerario Escursionistico: Dal Rifugio V Alpini si torna sui propri passi, verso sud, e subito si trova il 
sentiero n 30B che devia verso sinistra distanziandosi dal n 29 percorso il giorno prima, il sentiero scende 

con un lungo traverso verso la parte basale di un contrafforte roccioso per poi piegare decisamente a Est 
dirigendosi verso la testata della valle. Si prosegue con qualche lieve saliscendi rimanendo intorno ai 2.600 
metri di quota fino ad immettersi sul sentiero n° 30, “sentiero 5° alpini”, il sentiero prosegue alzandosi e 
man mano piegando verso SE fino a raggiungere il Passo di Zebrù Nord a 3001 metri. Dal passo il 
panorama è grandioso, di fronte tutta la Val Cedec con il rifugio Pizzini, sovrastati a sinistra dalla mole del 
Gran Zebrù, di fronte il Cevedale e verso sud il ghiacciaio dei Forni con tutta la sua corona di cime. Ripartiti 
dal passo si ritorna sui propri passi fino all’ultimo bivio, dove si tiene la sinistra, proseguendo sul sentiero 

n° 30 fino a raggiungere la Baita del Pastore 2.168 m. Da qui come per l’andata si può scegliere se 
proseguire a piedi o servirsi del servizio navetta per rientrare alle auto.  

PS: Esiste la possibilità dal passo di scendere al rif. Pizzini e proseguire poi fino al rif. Dei Forni, calcolare 
ca. 2 ore dal passo, e da qui usufruire del servizio navetta per ritornare a Niblogo. 

 
Il passo Zebrù Nord - @foto-pieroweb 

 

               
la Val Zebrù dal Passo               

 

 

Cartina: gg2 Escursionistico - rielaborazione da Meridiani 
  

        


