
 

Monte Zebru'

Niblogo, Baita del Pastore, Giogo Alto, Monte Zebru'.

13,555 Km 5:00 - 6:00 h 2143 m 19 m



DESCRIZIONE

Il Monte Zebru' o Piccolo Zebru' nel detto locale, si trova in uno degli angoli piu' solitari e selvaggi del gruppo dell'Ortles-
Cevedale sulla linea di confine tra la Lombardia e l'Alto Adige ed e' composto da due cime poco distanti, la Cima SE e quella 
NO che risulta essere la piu' elevata. Il nome Zebru' sembra abbia origine celtica e derivi dal termine se che significa spirito 
buono, santo e dal termine brugh, anch'esso celtico, che significa rocca o fortezza, quindi castello degli spiriti buoni. La via di 
salita classica ha subito negli ultimi anni una variazione notevole per il ritiro e l'abbassamento dei ghiacciai, rendendo il tratto 
finale piu' ripido. Il bivacco Citta' di Cantu' al Giogo Alto, offre la possibilita' di sostare la notte in compagnia degli spiriti buoni, 
di fermarsi ad osservare meglio la fredda bellezza che sta intorno, immersi nel ghiacciaio, contornati da creste e cime. Al 
cospetto di tanta bellezza si viene colti dall'impulso di afferrarla e possederla; ma questa bellezza d'alta montagna e' effimera e 
sfuggente e la si incontra spesso in luoghi dove non si tornera' mai o comunque anche se si ritorna, tutto e' diverso per il frutto 
di cambiamenti sia del proprio animo che del luogo. Questa bellezza allora, va colta per placare questa sete di possesso 
accesa in noi dalla magnificenza del luogo. Il segreto sta nel cercare di capire la bellezza, l'armonia che si ritrova soprattutto 
nei paesaggi alpini, nei paesi o nelle citta' medioevali; quella bellezza la prendi con gli occhi e l'assorbi lentamente fino a 
portarla dentro, per sempre. Sciata memorabile fino alla Baita del Pastore, poi di spinta fino all'auto. 

Dal posteggio di Niblogo (1600 m) a Madonna dei Monti in Valfurva, si segue la carrareccia che 
pianeggiante si addentra nella bellissima e incassata Val Zebru' arrivando in breve alla localita' Tre 
croci. Da qui a sinistra e passando piu' volte il torrente ci si addentra nel cuore della valle che man 
mano si apre, superando i caratteristici nuclei di antiche baite di Zebru', Chitomas, Pramighen e Campo 
fino ad arrivare poco oltre il limite boschivo presso l'alpeggio della Baita del Pastore (2166 m). Ora si 
sale al di sopra della malga stando alla destra dell'incisione valliva del torrente Mare', fino a quando 
risulta possibile entrare nell'ampio vallone al centro dell'anfiteatro. Si continua a salire passando alla 
sinistra dell'evidente sperone roccioso dove e' posto il rifugio Quinto Alpini e si entra cosi' sulla 
Vedretta di Zebru'. Con una progressione gradualmente a semicerchio verso destra, si passa sotto le 
pendici orientali della Punta Thurwieser e meridionali dell'Ortles, arrivando cosi' al Giogo Alto dove e' 

posto il bivacco Citta' di Cantu'. Si piega verso destra e si va a salire fin dove possibile con gli sci l'ampio ripido pendio; si 
prosegue a piedi passando il crepaccio terminale sulla destra fino ad arrivare sulla sottile cresta occidentale. Da qui, verso 
sinistra brevemente alla vetta.

Partenza:Niblogo Arrivo:Monte Zebru

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant, Imbracatura, piccozza e ramponi. 
Eventuale corda da ghiacciaio.

Descrizione difficoltà:Itinerario di notevole dislivello e sviluppo, da non sottovalutare. Il tratto finale della salita, da fare in 
progressione alpinistica, risulta molto ripido e va effettuato in condizioni ottimali di stabilita' della neve.

Parcheggio:Alla partenza diversi posteggi.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 4

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 13,555 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 5:00 - 6:00 h

Dislivello in salita 2143 m



Dislivello in discesa 19 m

Pendenza massima in salita 67%

Pendenza massima in discesa 3%

Quota massima e minima
3728 m

1604 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Maggio

FOTO GALLERY

Itinerario.



La salita sulla vedretta di Zebru'.

Poco prima del Giogo Alto.



Luci e ombre.

Spettacolo.



Il ripido tratto finale.

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo e Neve prima di ogni escursione.


