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LA SEZIONE S.A.T. DI DENNO ORGANIZZA PER SABATO 11 E DOMENICA 12 
AGOSTO UNA GITA DI DUE GIORNI ALLA CIMA MONTEROSSO. 
 

PROGRAMMA: 
SABATO 11 

Ritrovo in piazza a Denno alle ore 09.00, partenza con mezzi propri, ci si porta a Parcines e da lì alla 
frazione di Rablà da dove si raggiunge il piazzale della nuova funivia panoramica Texel (682 m). 
Con la funivia fino a maso Ginggelberg (Montecucco)(1565 m) da li con sentiero N. 24 dapprima in 
salita, poi con una breve discesa nel bosco fino al rif. Nassereto (Nassereith 1523 m). 
Dal rifugio si incomincia a salire, con il sentiero N. 8, che proviene da Parcines e che mantenendosi sul 
fianco destro della valle ci porta alla Ginglalm (1944 m) e alla Malga delle Vacche (2196m) 
Per arrivare al Rif. Cima Fiammante/Lodner-Hutte (2259 m) ormai la strada è breve e in 20 minuti 
attraversato un ponte lo si raggiunge (tot h 3.30). 

 

DOMENICA 12 
Dal rifugio si prosegue, in direzione nord, verso la forcella Giovanni/Johannes-Sch., ma poco dopo si 
svolta decisamente a sinistra, prendendo il sent. N.9 diretto al Passo Cenge.  
Ma lo si abbandona quasi subito, perché, sulla destra parte la traccia segnalata che porta in vetta al 
Monterosso. 
Questa traccia prende quota e si inerpica sul ripido versante che scende da una cresta secondaria 
della nostra cima, poi attraversa in costa passando per una conca detritica e raggiunge una crestina 
che scende dal crinale della vetta. La traccia prosegue ripida ma mai difficile, fino a sbucare sul crinale 
est del Monterosso. 
Qui si è in vista della cima.  
Si prosegue sul facile crinale, però, dove questo si restringe, troviamo l’unico passaggio un po’ ostico, 
che ci permette di superare per mezzo di alcune preziose funi e catene, un intaglio esposto della 
cresta. 
Il percorso di cresta che segue è facile e superata un’anticima, si arriva alla panoramica vetta del 
Monterosso/ Roteck (3.337 m). 
Discesa: come per la salita 

 

Difficoltà: escursione  EEA 
Dislivello salita: 1° giorno 850m – 2° giorno 1100m 
Dislivello discesa: 1° giorno 100m – 2° giorno 1950m 
Tempo percorrenza:  1° giorno 3,5 h – 2° giorno 8,5h 
Quota: funivia andata e ritorno € 12,30, quota  rifugio, assicurazione per non soci € 5,00 
 
Iscrizioni entro GIOVEDI’ 09 agosto. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Cartoleria Dalpiaz Gianni a Denno, Mauro Dalpiaz 347 5303832, Berti Lino 335 8219891, Banal Aldo 
338 4250073 o Email info@sat-denno.it 
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