
 
Venerdi 14, sabato 15 e domenica 16 agosto 2015 

 

SULLE TRACCE DELLA “GUERRA BIANCA” 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre CAI di Trieste organizza un 

mini-trekking nel Gruppo Ortles-Cevedale. Vengono proposte le salite ai monti Vioz 

3.645 m. ed al monte Cima Nera m 3.031 m., le candide cime coinvolte durante la 

Prima Guerra Mondiale 1915-1918, in quella che fu chiamata la Guerra Bianca 

combattuta in un settore particolare, che si articolava sulle vette più alte delle Alpi, tra 

rocce e ghiacciai, fino ed oltre i 3.000 metri di altitudine. Inoltre si raggiungerà il 

rifugio Mantova al Vioz 3.535 m., il più alto delle Alpi Orientali. 
Breve profilo topografico– altimetrico: 
 
VENERDI 14/08: Peio Fonti 1.383 m.- salita con impianti al Doss dei Cembri 2.315 m. 
– Rifugio Mantova al Vioz 3.535 m. – Cima Vioz – 3.645 m. – Punta Linke 3.631 m. – 

pernotto (al rifugio Mantova). 

 

SABATO 15/08: discesa a Pejo Fonti – trasferimento in auto alla testa della Val De La 
Mare, fino al parcheggio Malga Mare 1.972 m. - salita al rifugio Larcher 2.608 m. – 

pernotto. 

 

DOMENICA 16/08: Rifugio Larcher – Cima Nera 3.031 m. – Giro dei Laghi: Lago 

Marmotte, Lago Lungo, Lago Nero, Lago del Careser – Malga Mare 1.972 m.  

1° Giorno – Da Trieste, nella giornata di venerdì, in circa cinque/sei ore (via autostrada) si 

raggiungerà il paese di Peio Fonti, si proseguirà con due impianti (telecabina+seggiovia) fino al 

rifugio Doss dei Cembri 2.315 m. Dal rifugio inizia la salita a piedi, sulle morene della Val della 

Mite, prima con il sentiero CAI 138 e successivamente con il CAI 105. Quest’ultimo sentiero  è 

dedicato a Matteo Groaz di Cogolo che nel 1911 fece da guida alpina ad alcuni alpinisti tedeschi 

che progettavano di costruire il sentiero ed il rifugio Vioz.  Si sale lungo il versante orientale 

della cresta, si aggira il Dente del Vioz proseguendo sul versante della Val della Mite. A circa 

quota 3200 m si comincia a risalire il gradino roccioso del Brich, un breve traverso viene 

superato con l’aiuto di una corda fissa. Il sentiero prosegue traversando una scarpata, con una 

serie di zig-zag, che consentono di risalire 

nuovamente sul filo di cresta. La parte finale del 

sentiero si svolge lungo un facile pendio di detriti, 

spesso ricoperto di neve, che conduce al Rifugio 

Mantova al Vioz 3.535 m. di proprietà della  CAI-SAT 

(Società Alpinisti Tridentini). Si tratta di un vero nido 

d’aquila in posizione panoramica straordinaria, verso 

le valli di Peio e Val di Sole e delle “skyline” 

inconfondibili del Brenta, della Presanella e 

dell’Adamello. Nei pressi del rifugio sorge la chiesetta 

in muratura dedicata alla Vergine Immacolata ed a 

S. Bernardo di Mentone. Posta alla quota di 3.540 



metri, si contende il primato della più alta chiesetta delle Alpi e d’Europa, con un'altra 

"altissima" cappella, quella dedicata alla Madonna dei Ghiacci, attigua alla Capanna Gnifetti 

(Monte Rosa) a quota 3.647 metri. Dopo una breve pausa, si salirà in una quindicina di minuti, 

lungo una facile cresta, verso la cima del monte Vioz a 3.645 m. Dalla cima si può ammirare 

un grandioso panorama a 360° e una visione ravvicinata sul complesso sistema di ghiacciai 

dell’Ortles-Cevedale, in particolare sul sottostante Ghiacciaio dei Forni e le cime che lo 

contornano.  (difficoltà: EE – F  // Tempo di percorrenza : 4 ore). Ridiscesi al rifugio, si 

proseguirà in falsopiano lungo una facile traccia sul ghiacciaio in direzione ovest, ed in circa 

mezz’ora si raggiungerà la Punta Linke 3.632 m. ed il suo interessante Museo all’aperto della 

Grande Guerra. Inaugurato nel luglio 2014, il museo, grazie ai numerosi reperti rimasti sotto la 

coltre di ghiaccio, si presenta come testimonianza diretta delle drammatiche condizioni di vita 

che i soldati furono costretti a sopportare durante la Prima Guerra Mondiale, sul fronte alpino, 

alle quote superiori ai 3.000 metri. Rientro al rifugio Mantova al Vioz - Cena e pernotto. 

Note storiche: durante la Prima Guerra Mondiale 1915-1918 la capanna Vioz era sede del 

Comando di Settore dell’esercito austro-ungarico. 

La Punta Linke con i suoi 3.632 metri di altitudine fu uno dei centri nevralgici austro-ungarici, 

più alti e più importanti del fronte nel gruppo Ortles-Cevedale. Dotato di un doppio impianto 

teleferico era collegato da una parte al fondovalle di Peio (1.160 m.) e dall'altra, con 

un’ulteriore vertiginosa campata di milletrecento metri sopra il Ghiacciaio dei Forni, giungeva 

all’importante presidio imperiale posto sul costone sud–orientale del Palòn de la Mare. Il 

fondamentale ruolo di questo complesso manufatto militare fu quello di fornire gli 

approvvigionamenti di materiali e di viveri, durante le operazioni in alta quota nel settore di 

competenza, compreso tra il colle del Vioz e il Ròsole. Sulla Punta Linke venne realizzata la 

stazione di transito per la teleferica, all’interno di una galleria scavata nel ghiaccio e nella 

roccia, in modo da ottenere un passaggio al coperto attraverso la cresta della montagna. 

All’interno furono scavati altri spazi, per i motori, per un magazzino, e per le baracche dei 

soldati di servizio alla teleferica. All’esterno furono realizzati altri ricoveri e, su una terrazza a 

settentrione della cresta, venne predisposta una batteria di cannoni. 

 

2° Giorno – Di prima mattina si scenderà, con lo stesso itinerario della salita, nuovamente al 

rifugio Doss dei Cembri, e si proseguirà la discesa con il doppio impianto fino al paese di Peio 

Fonti. Recuperate le auto si raggiungerà la testa della Valle De La Mare (circa 10 chilometri da 

Cogolo di Peio) dove si parcheggerà nei pressi della centrale idroelettrica di Malga Mare. Dal 

parcheggio inizia una carrareccia che in breve raggiunge gli edifici di Malga Mare. Proseguendo 

a destra dell’alpe, si imbocca il sentiero CAI 102, che risale un bosco di pini cembri e larici. Il 

percorso continua con un tratto pianeggiante sotto un bastione roccioso,  attraversa su un bel 

ponticello un ruscello, nei pressi di una cascata, 

quindi, dopo aver riattraversato più in alto lo stesso 

torrente con alcuni tornanti su un pendio erboso, 

raggiunge il Pian Venezia 2.280 m., dove si trova la 

stazione intermedia della teleferica. Si entra nella 

pianeggiante Val Venezia e si proseguirà a mezza 

costa sul fianco destro della vallata, fino a 

raggiungere il Rifugio Larcher 2.608 m., dominato da 

un fantastico anfiteatro di vette e ghiacciai: dalla 

Vedretta de la Mare, alle Cime del Cevedale, al 

Zufall, al Palon de la Mare ed infine al  Viòz. Il rifugio 

Larcher fu costruito nel 1882, ed è dedicato al 



famoso senatore Guido Larcher, presidente della SAT per diciassette anni, tra il 1902 e il 1917. 

(difficoltà: T  // Tempo di percorrenza : 2 ore). - Cena e pernotto. 

3° Giorno – Dal Rifugio si percorre il sentiero n. 104 che conduce fino al Lago delle Marmotte  

2.704 m., si costeggia il lago e si nota la traccia di un sentiero, non segnato ma ben visibile, 

che punta verso nord. Dopo circa un'ora e trenta, dal rifugio, si arriva alla vetta della Cima 

Nera 3.037 m. dove si può ammirare un panorama 

spettacolare sul Monte Vioz (3.644 m.), il Palon de 

la Mare (3.703 m.), il Monte Rosole (3.536 m.), il 

Monte Cevedale (3.769 m.), il Gran Zebrù (3.851 

m.) e l'Ortles (3.905 m.). La Cima Nera è una 

montagna del Gruppo Ortles-Cevedale nelle Alpi 

Retiche meridionali. È l'unica cima della Val de la 

Mare (sottovalle della Val di Peio) insieme a cima 

Lagolungo a essere situata completamente in 

Trentino. Ridiscesi al Lago Marmotta, si proseguirà 

con "il Sentiero dei Laghi"  CAI 123 che consente di 

costeggiare i bellissimi laghetti alpini del Lago 

Lungo, del Lago Nero ed il bacino artificiale del Lago Careser. Da quest’ultimo lago, sempre 

con il sentiero n. 123, si scende con numerosi tornanti a Malga Mare dove, recuperate le auto, 

si rientra a Trieste. 

Note storiche: durante la Grande Guerra, la cima era utilizzata come osservatorio militare 

sulla parte più interna della val di Peio e tuttora sono presenti dei resti che lo testimoniano. 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco N. 08 - Ortles-Cevedale  1:25.000 

Difficoltà: EEA – F – passaggi di I° grado 

Dislivello: 

1° giorno in salita 1.330 m., (Punta Linke 100m.+/100m.-); 

2° giorno in salita 640 m. circa, in discesa 1.330 m.  

3° giorno in salita 400 m. circa, in discesa 1050 m.  
 

Equipaggiamento obbligatorio: casco, (eventuale piccozza e ramponi per Punta Linke), sacco 

lenzuolo. 

ATTENZIONE: escursione lunga e impegnativa, sia per il dislivello che per lo 

sviluppo – consigliata a persone allenate !!! L’itinerario potrà subire 

modifiche a seguito delle condizioni atmosferiche. 
 

Quote: soci CAI 120€, non soci  maggiorazione di 24 € per assicurazione infortuni e Soccorso 

Alpino e 20 di supplemento nei rifugi, per un totale di 164€ 

Capigita: Laura Porcelli e Livio Marassi  

 

Cellulare di riferimento: 3473264700 

Venerdì 14 ore 06.00, partenza dal quadrivio di Opicina (lato Banne) 

 

 



 


