
Monte Vioz 
24 luglio 2022 

 

 

 
 

Ritrovo 
Trento: Parcheggio Zuffo ore 6.30 

NB: si raccomanda la puntualità 

Grado di difficoltà Medio/impegnativo (7 ore), 1400 m circa di dislivello 

 
 

 
 
 

 
Itinerario 

Da Trento si risale la val di Non e la val di Sole fino a raggiungere il 
paese di Pejo fonti presso il parcheggio degli impianti di risalita. Da qui 

si sale prima con una cabinovia e poi con una seggiovia fino al Doss dei 
Cembri, punto di partenza della nostra gita. 

Da qui si prende il sentiero 139 ed in poco tempo si raggiunge il sentiero 

105 che da Pejo sale fino al monte Vioz. Ci si alza di quota gradualmente, 
con pendenza costante, sul sentiero facile e segnato molto bene. A 3200 

metri arriviamo al “Brich”, l’unico tratto delicato della salita, un breve 
traverso su un ripido canalino attrezzato con una corda fissa. Con un po’ 

di attenzione si passa senza problemi, non è richiesta attrezzatura da 

ferrata. Superato l’ultimo contrafforte roccioso, vediamo la sagoma 
scura del Rifugio Mantova m 3535 spiccare all’orizzonte. Per la cima del 

monte Vioz si prosegue oltre il rifugio per altri 10 minuti di salita fino a 
raggiungere la cima a 3645 metri. 

Il ritorno avviene per lo stesso percorso dell’andata. 

Iscrizione 
Iscrizione entro giovedì 21 luglio 2022 rispondendo alla 
mail: montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 

 

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 

automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 
successive, fino al 31.12.2022. Quando ti iscrivi, comunica quindi nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di cellulare: il 
giorno della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione. 

La tessera assicurativa è virtuale. 

 

Costi 

Viaggio: 10 euro a passeggero (da consegnare agli organizzatori, 

saranno spartiti tra i conducenti: 

Cabinovia e seggiovia: biglietto di andata e ritorno 18 euro a persona 

 

Referente Davide Lo Turco 340 5463907 

 

Note tecniche 
Pranzo al sacco, presso la vetta è presente un rifugio. 

Si superano i 3000 metri di quota 
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