
Monte Vioz e Punta Linke

Il Monte Vioz è una delle montagne del Gruppo Ortles

che è possibile arrivare in cima su sentiero, facili roccette

attrezzatura alpinistica. Si tratta di un itinerario valutabile EE per arrivare al Rifugio Mantova m. 3535 

posto un centinaio di metri sotto la cima su sentiero segnalato senza particolari difficoltà. Mentre per

raggiungere la cima si superano delle facili roccette e qualche nevaio, dal rifugio 

 

Primo Giorno 
Dopo aver lasciato le macchine al parcheggio degli impianti di Pejo Fonti 

per strada asfaltata per il centro di Pejo poi, 

al dosso di S.Rocco dove è stata eretta una chiesetta ai caduti di tutte le guerre. Continua con un tratto nei 

prati e tra boschi di conifere sparse, supera le baite di Valasiccia, incrocia il sentiero per Malga Mare e 

arriva a Malga Saline m. 2.089. Tra gli ultimi larici ed i pascoli adibiti a piste da sci, raggiunge il Filon 

degli Uomini e lo supera per aggirare il dosso di Cima Vioz d

Dos dei Cembri (m. 2.315 dove ci fermeremo per il pernottamento) e

3,30/4,00)  

 

 

15-16-17 luglio 2022 

Monte Vioz e Punta Linke 

 

 
Il Monte Vioz è una delle montagne del Gruppo Ortles-Cevedale più facilmente accessibili in assoluto, dato 

che è possibile arrivare in cima su sentiero, facili roccette e qualche nevaietto, anche senza utilizzare 

attrezzatura alpinistica. Si tratta di un itinerario valutabile EE per arrivare al Rifugio Mantova m. 3535 

posto un centinaio di metri sotto la cima su sentiero segnalato senza particolari difficoltà. Mentre per

si superano delle facili roccette e qualche nevaio, dal rifugio il percorso

Dopo aver lasciato le macchine al parcheggio degli impianti di Pejo Fonti ( m. 1.397) 

per strada asfaltata per il centro di Pejo poi,  seguendo il sentiero 105 che dalla chiesa di Peio 1

S.Rocco dove è stata eretta una chiesetta ai caduti di tutte le guerre. Continua con un tratto nei 

onifere sparse, supera le baite di Valasiccia, incrocia il sentiero per Malga Mare e 

089. Tra gli ultimi larici ed i pascoli adibiti a piste da sci, raggiunge il Filon 

degli Uomini e lo supera per aggirare il dosso di Cima Vioz dove incrocia il sentiero che arriva dal Rifugio 

dove ci fermeremo per il pernottamento) e stazione di arrivo della seggiovia (h 

Club Alpino Italiano 

Sezione Reggio Emilia 

Sottosezione di Novellara 

 

Cevedale più facilmente accessibili in assoluto, dato 

e qualche nevaietto, anche senza utilizzare 

attrezzatura alpinistica. Si tratta di un itinerario valutabile EE per arrivare al Rifugio Mantova m. 3535 

posto un centinaio di metri sotto la cima su sentiero segnalato senza particolari difficoltà. Mentre per 

il percorso è valutabile F.  

( m. 1.397) si inizia procedendo 

seguendo il sentiero 105 che dalla chiesa di Peio 1.579 m va 

S.Rocco dove è stata eretta una chiesetta ai caduti di tutte le guerre. Continua con un tratto nei 

onifere sparse, supera le baite di Valasiccia, incrocia il sentiero per Malga Mare e 

089. Tra gli ultimi larici ed i pascoli adibiti a piste da sci, raggiunge il Filon 

ove incrocia il sentiero che arriva dal Rifugio 

zione di arrivo della seggiovia (h 



Secondo Giorno 
Dal Rifugio Dos dei Cembri si segue un sentiero che volge decisamente a destra (segnavia 105 e cartello 

indicatore per il Rifugio Mantova) sotto la Cima Vioz. Il sentiero risale successivamente prima il versante 

orientale e poi quello occidentale della montagna per affacciarsi alternativamente sui Valloni della Mite e 

del Zampil . La traccia sale rapidamente , aggirando sulla destra il pilastro roccioso del Dente del Vioz m. 

2905, ci si porta nuovamente verso sinistra, superando un tratto piuttosto ripido e movimentato (terreno 

roccioso con grossi pietroni (il Rastel) dove si raggiunge un bivio. A questo punto sale anche il sentiero con 

segnavia 138 proveniente dal Vallone della Mite. Proseguendo nei pressi del filo di cresta, aumenta la 

pendenza del terreno e si incontra l’unico tratto delicato della salita: il risalto roccioso del Brick, il 

passaggio è esposto, ma anche facilitato dalla presenza di una corda fissa. Superato questo passaggio, il 

sentiero supera ora una scarpata verso sinistra, con una serie di diagonali, fino a raggiungere nuovamente 

il filo di cresta. Si prosegue ora lungo il facile crestone di detriti e/o neve fino a raggiungere la bella 

costruzione del Rifugio Mantova m. 3.535 h 4.00 

Dal Rifugio si segue la facile cresta SE verso sinistra, per facili roccette e neve, si supera un tratto ripido, 

raggiungendo una croce (anticima) e per nevai si raggiunge la vetta vera e propria del Vioz m. 3.645, 

sormontata da un segnale trigonometrico. (Dal Rifugio Mantova circa 20-30 minuti). 

Rifocillati al rifugio chi vuole può proseguire per la Cima Viòz, 3644 m (20′, alpinistico – facile); dalla vetta 

si raggiunge la vedretta dove si calzano i ramponcini e si procede in leggera discesa percorrendo un tratto 

della Vedretta dei Forni in direzione sud ovest fino alla vicina Punta Linke 3.629 m (20′) dove, 

accompagnati dai volontari del Museo “Pejo 1914 – 1918 La Guerra sulla porta” si visita l’approntamento 

della teleferica austriaca che saliva dalla Val di Peio e da qui proseguiva con l’ultimo tratto di un’unica 

campata attraverso il Ghiacciaio dei Forni fino alle postazioni delle “Barache Brusade” . 

 

Terzo Giorno 
Rientro con discesa che seguirà il percorso della salita fino al Rifugio Dos dei Cembri (h 3,00)  poi 

prenderemo gli impianti per arrivare al parcheggio di Pejo Fonti. 

 

 
NB. I percorsi potranno variare in relazione alle condizioni meteorologiche/ambientali e della 

percorribilità dei sentieri. oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. 

 

Difficoltà:  
1° Giorno: E - Escursionistico 

2° Giorno: EE – Escursionisti Esperti (tratto A – Alpinistico per chi vuole proseguire per Punta Linke). 

3° Giorno: EE – Escursionisti Esperti 

Itinerario su sentieri, carrarecce, mulattiere, senza particolari difficoltà tecniche. E’ richiesto un minimo di 

predisposizione alle camminate di lunga durata, a quote superiori ai 2.000 mt. 

 

Durata:  

1° giorno: 3 h 30’ / 4 h circa 

2° giorno: 4 h circa fino al Rifugio Mantova. Per Cima Vioz (20’) e Punta Linke (30’) 1 h 

 

Dislivelli 
1° Giorno Dislivello: +     900 mt. circa 

2° Giorno Dislivello: + 1220 mt. circa fino al Rifugio Mantova + 100 mt. per Punta Linke 

3° Giorno Dislivello: - 1220 mt. circa fino al Rifugio Dos dei Cembri poi in seggiovia fino a Pejo Fonti 

 

Altitudine dell’escursione:  
1° Giorno: tra 1.397 mt. e 2.315 mt. 

2° Giorno: tra 2.315 mt. e 3.535 mt.(Rifugio Mantova) e 3.645 mt. (Cima Vioz) 3.629 mt. (Punta Linke) 

3° Giorno: tra 3.535 mt. a 1.397 mt. 

 

Cartografia: Tabacco Foglio 8 Ortles Cevedale e Foglio 48 Val di Pejo-Val di Rabbi-Val di Sole 

 

INFORMAZIONI UTILI 



Equipaggiamento obbligatorio: zaino, scarponi da escursionismo, acqua e cibo per le soste/pranzi al sacco, 

giacca impermeabile e/o mantella, adatte anche a temperature invernali, pile leggero, pantaloni da 

escursionismo, copricapo, abbigliamento per la permanenza e la notte in rifugio.  

Equipaggiamento consigliato: guanti, cuffia, occhiali da sole e cambi di calzettoni. 

Pranzi: al sacco o possibilità di pranzo ai Rifugi. 

 
Orario di partenza venerdì 15/07/2022: Novellara, Stazione, ore 6.00 con mezzi propri. 

Inizio escursione verso Dos dei Cembri: ore 10.00 

Orario rientro Domenica 17/07/2022: ore 20.00 

Per informazioni: Giordano Lusuardi   329.2330389 

Per prenotazioni: Graziella Calzetti   347.1657696 

Pernottamento con trattamento mezza pensione al Rifugio Dos dei Cembri, costo € 55,00 a persona. 

Pernottamento con trattamento mezza pensione al Rifugio Mantova, costo Soci CAI € 56,00 a persona 

Non Soci CAI € 75,00 a persona 

 

Necessario avere la tessera CAI da presentare al Rifugio. 

NB Per il pernottamento al Rifugio è necessario portare il proprio sacco lenzuolo o sacco a pelo e ciabatte  

 

Quote di partecipazione: Soci CAI € 15.00  Non Soci CAI € 20.00 

 
Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 


