
GRUPPO ORTLES-CEVEDALE 
Monte  Redival (m.2973) 

Sabato 30 e Domenica 31 Agosto 2008 
 
Sabato :      Baita Velon (m.1354) – loc. Forte Pozzi (m.1800 ca)  e ritorno * (ore 2,30 ca).  
                   Pernottamento alla Baita Velon. 
Domenica : in macchina da Bai ta Velon alla Malga Strino (m.1937, parcheggio) – Laghetti di  
                   Strino (m.2589) – Bocchetta di Strino (m.2848) * * poi:  
                   gr.a) salita alla Cima del M.Rediv al (m.2973) e rit. per stessa via * * * (ore 7 ca)  

Programma  2008                       gr. b) ritorno da Bocchetta di Strino con possibile deviazione verso la “Città Morta”  
                                                           (m.        ) – Malga Strino * *  (ore 6/7 ca) 
Visita il nostro sito:  
www.gsamontello.it                    

                               Coord.: Marigo L. – Oliv iero A.                          (km. 400 = € 100)  (Kompass 095)  
 
Sabato 30:    
 
Partenza ore 8 da Biadene in direzione Feltre – Trento – Malè – Val di Sole – Vermiglio – Baita Velon  
Arrivati alla Baita Velon (m.1354), dove pernotteremo, lasceremo il grosso dei bagagli e, leggeri leggeri, 
andremo a sgranchirci un po’ le gambe ed a fare un po’ di fame prendendo il vicino sentiero n. 233 (che porta 
al Rifugio Denza ed alla Presanella) fino a raggiungere in poco più di un’ora la località “Forte Pozzi Alti”, dove 
potremo mangiucchiare quello che abbiamo e, quindi, ritornare, in meno di tre ore complessive, alla Baita 
Velon per prendere posse sso delle nostre camere, ri lassa rci un po’ e, quindi, andare a cena. 
 
Nota:  
Redival nella toponomastica locale significa "Re di Valle", e questo nome spiega bene l 'imponenza di questa 
montagna che sfiora i 3000 metri, dalla cui cima si godono grandiosi panorami. E' un "tremila" facile, solo la 
cre sta finale richiede qualche attenzione anche se non si tratta di un tratto particolarmente impegnativo 
Il percorso è faci le e adatto a tutti tranne il tratto finale che sale in vetta, che richiede qualche attenzione per 
qualche breve passaggio di 1° grado e alcuni tratti esposti. Consigliabile al ritorno, se rimane tempo, una visita 
al “Museo di Forte Strino” ristrutturato, lungo la strada del Tonale. 
 

Domenica 31:  
  
Lasciate le macchine al parcheggio della Malga Strino (m.1937)  prendiamo il sent. n. 137, inizialmente una 
mulattiera che diventa presto sentiero e risaliamo  l’ampia Val Strino per raggiungere la bella e ariosa conca 
sa sso sa dei Laghi di Strinoi: i laghi saranno un luogo ideale per fare una piccola sosta e rifiatare. Ora viene la 
parte più impegnativa del percorso: dai laghetti si continua la salita, incontran do numerosi resti di baraccamenti 
austriaci della Grande Guerra, verso la Bocchetta di Strino, m 2848, sella detritica affacciata superbamente 
sulla Val Montozzo, da cui si apre già un gran panorama verso buona parte delle "13 cime", a nord, mentre a 
est, in lontananza, si può scorgere il Catinaccio e le montagne vicine. Da sotto, la cresta nord ovest del Redival 
fa un po' paura perché appare piuttosto ostica ma, tutto sommato non è così difficile come sembra.  
Dalla Bocchetta, se non prima dai Laghetti, solo il Gruppo a) partirà verso la Cima iniziando con un breve 
traverso per guadagnare la dorsale pianeggiante che conduce al versante nord del Redival. Il sentiero, 
traversa tortuosamente, ma facilmente, gli sfasciumi del fianco ovest, con qualche breve tra tto esposto da 
percorrere con attenzione, quindi punta alla dorsale che si raggiunge senza grosse difficoltà, anche se con 
qualche passaggio di 1°, tra pietre instabili e molti macigni. Ci si alza fino a quota 2900 senza grossi problemi, 
ora si procede per la dorsale quasi pianeggiante ma piuttosto assai accidentata: poco prima di raggiungere la 
Cima bisogna superare, anzi aggirare a nordest, un ul timo salto di roccia quindi, in pochi metri di pietraia, si 
arriva alla grande Croce di ferro in vetta a m 2937 . (ore 3 -3,5 ca)  
La discesa potrà avvenire per la stessa via o per la più facile dorsale Sud. Dalla cima ci si cala comodamente 
per un ampio vall oncello a sfasciumi, seguendo vaghe tracce, e ci si abbassa fino a circa 2500 metri facendo 
attenzione a non perdere troppa quota ! Si rientra quindi verso i laghi di Strino piegando in costa a nord ovest. 
Si raggiunge il primo laghetto, che è quasi una pozza, quindi a pochi minuti di distanza il secondo, più grande e 
profondo. Potremo, infine, chiudere il percorso ad anello calando in Val di Strino, raggiungendo il Bait del 
Porzelain (quota 2200 metri, bivio per la Città Morta), per poi calare ancora in direzione di Malga Strino, che 
raggiungeremo in breve. (ore 7 ca) 
 
Il Gruppo b):  scenderà dalla Bocchetta di Strino (o dai Laghetti), sempre lungo il sent. 137, per raggiungere il 
Bait del Porzelain (2200 m.) dove troverà il bivio per la cosiddetta "Città Morta", cioè i resti del grande 
accampamento militare austriaco della Grande Guerra, che sarà possibile raggiungere in poco tempo entrando 
nella "cittadella" attraverso un dedalo di muri, massicciate, ruderi, trincee, camminamenti, resti di baracche, 
lamiere  sparse in giro. Nelle fosse si osse rvano ancora dei mucchi d'ossa, i re sti dei muli abbandonati o 
mangiati.(letto in internet…vedremo) Torneremo quindi al nostro bivio, riprendendo il sent. 137 che in meno di 
un’ora ci riporterà alla Malga Strino dove pot remo ricongiungerci con il Gruppo a) per poi scendere insieme a 
valle con le macchine. * * (6/7 ore ca). 



 
 

Mappe Monte Redival 
 

• tracciato blu: precorso a) e b) 
• tracciato rosso: solo percorso a) 
• tracciato giallo: itinerario sabato 

 
 
 
 
 
 


