ALTA MONTAGNA
Giugno-Settembre | June-September

ORTLES

(Via Vorgipfel)
3905 m • Alta Montagna

La Vorgipfel o cresta del Giogo Alto è
l’unica cresta che sale all’ Ortles dal
versante lombardo. Cresta affilata e ardita.
Emozionante per isolamento e passaggi
davvero aerei. Una via che richiede preparazione e spirito d’avventura.
La salita si effettua con partenza dalla Val
Zebrù e con pernotto presso il bivacco
Città di Cantù (3535m). La discesa avviene
generalmente per la via normale con arrivo
a Solda.

Vorgipfel or Giogo Alto ridge is the only
route that climbs Ortles from the Lombardy
side. A sharp and not common ridge, isolated and with very aerial steps.
A route that requires preparation and spirit
of adventure.
The ascent starts from Val Zebrù and requires a night at the Città di Cantù bivuac
(3535m). The descent, normally, takes
place on the normal route until Solda.

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino
• Lampada frontale
• Materiale per il bivacco e cibo per 2 giorni
Possibilità di noleggio convenzionato.

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack
• Head lamp
• Bivouac material and food for 2 days

Prezzo:
600 €. per 1 persona

Price:
600 €. per 1 person

Gruppo:
massimo 1 persona per Guida

Group:
up to 1 person per Guide

Livello difficoltà:

Level:

La tariffa comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da
concordarsi con la Guida.

The price includes:
the Mountain Guide service and the equipment necessary for the ascent. Transfer
has to be defined with the Guide,

La tariffa non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e
l’alloggio sia personale che della Guida.

The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the
Guide, too.

Agreed price for rental.

