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PARTE PRIMA
Una lunga storia 
ricca di colpi di scena

Ha due nomi, 
è un Grande, 
un Re, 
un’opera d’arte. 
La sua prima 
fu un giallo,
poi nessuno 
volle mancare
nemmeno in Guerra 
o contro la Meringa.

“La Königsspitze 
è la più bella

 montagna di ghiaccio 
che io abbia mai visto”. 

(Paul Preuss, 1910) 

La più bella delle Alpi Orientali ha 
due appellativi: il mistero del doppio 
toponimo tra leggende e verità
 
La natura scolpisce un capolavoro
 
1854 e 1864: il mistero della prima 
salita, un giallo di metà ottocento
 
Alla sua corte sono accorsi tutti 
i grandi dell’alpinismo classico
 
Per la sua vetta si svolse, nella Grande 
Guerra, il più alto scontro militare 
del conflitto
 
La vicenda della grande Meringa
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Da Paul Preuss sul finire del 1800, a 
Reinhold Messner sul finire del 1900 
passando per Kurt Diemberger, ci sono 
sempre stati alpinisti di spessore tesi a 
sostenere che il Gran Zebrù, 3851 m, nel 
gruppo dell’Ortles, alias Königsspitze in 
lingua tedesca, sia la montagna più bella 
delle Alpi Orientali. 

Aldo Bonacossa, nella sua guida “La 
regione dell’Ortler” del 1915, definisce 

il Gran Zebrù “la più bella montagna 
del gruppo intero e forse di tutte le Alpi 
Orientali specie per chi la veda dalla Valle 
di Sulden, da cui si presenta come enorme 
mole dalle nobili linee ardite, con una 
formidabile parete di ghiaccio sorretta da 
paurose cadute di seracchi…”: è la famosa 
parete nord, direttamente chiamata 
“Königswand” dai tirolesi. 

Franco Brevini, in un suo recente 
scritto giornalistico, recita testualmente: 
“E il nostro Cervino? Si chiama Gran 
Zebrù e sorge dai ghiacciai dell’Ortles-
Cevedale. Per i tedeschi è la “Montagna 

Due montagne in una 
La sua bellezza è evocata 
da ben nobili autori

Gran Zebrù o Königsspitze,
la più bella montagna 

delle Alpi Orientali

1

Inoltrandosi lungo la Val Cedè, 
il Gran Zebrù appare all’improvviso, enorme.

La Cima del Re! 
”... con una formidabile parete di ghiaccio 
sorretta da paurose cadute di seracchi”. 
Nella foto del 1910 si notano addirittura 
ben due cornici ghiacciate di vetta.
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solo sotto l’aspetto alpinistico; essa 
domina e custodisce tutta la Val Cedè 1 

e gran parte della Val Zebrù. 
Se la si guarda dal Passo del Lago 

Gelato, lungo il noto tragitto per salire 
al Rifugio Casati da Solda, essa si mostra 
da oriente come la punta di una ideale 
piramide ghiacciata tesa verso il cielo. 
Infatti parecchi turisti, provenienti 
da tutto il mondo, salgono da Solda 
(1849 m) ai ripiani sommitali delle 
Cime di Beltovo, sui 3000 metri, per 
ammirare estasiati la mitica e esemplare 

linearità della ghiacciata parete nord 
del Gran Zebrù, la celebre scintillante 
Königswand. 

Sul versante opposto della montagna, 
nel transitare per il sottostante Passo 
Zebrù, lungo il percorso della classica 
traversata escursionistica dalla Val 
Zebrù alla Val Cedè, in parecchi sono 

del Re”, Königsspitze, non visibile dal 
fondovalle di Bormio e Santa Caterina. 
Nelle giornate d’autunno, imbiancata 
dalla prima neve, si leva dai prati che 
sono diventati color ruggine. Salite al 
Rifugio Branca, il ghiacciaio dei Forni è 
increspato di voragini verde-azzurre. Il 
Gran Zebrù è lì davanti, aereo e irreale. 
È in momenti come questi che si capisce 
perché gli Dei di tutte le religioni abbiano 
scelto di abitare sulle montagne”.  

In realtà qualsiasi persona che 
conosca le Alpi e che abbia un sia pur 
minimo senso estetico, non può non 
rimanere affascinato dalla visione di 
questa grande piramide ideale, per 

lo più rocciosa sul lato lombardo 
(quello sud-occidentale) e per lo più 
ghiacciata sul lato altoatesino (quello 
nord-orientale). 

A chi provenga dalla Val Camonica, al 
culmine dei 2621 metri del Passo Gavia 
o meglio un chilometro più avanti, esat-
tamente nei pressi del Rifugio Berni, 
questa montagna di quasi quattromila 
metri gli si presenta proprio di fronte, 
imponente e maestosa con il suo ver-
sante meridionale in bella mostra, qua 
e là maculato di neve, rimanendone 
letteralmente stregato. 

Del resto, per gli abitanti della 
Valfurva essa è un vero simbolo e non 

“Una serie di alpinisti famosi ha decantato il Gran Zebrù come la montagna più 
bella delle Alpi Orientali. Non ci sono dubbi: il Gran Zebrù è esteticamente bello, 
inavvicinabile, unico...”  (Reinhold Messner)  

1 - Della Val Zebrù e relativo toponimo si dirà ampiamente più 
avanti. Quanto alla Val Cedè si tratta di quella ampia vallata che si 
dirama dalla Valfurva a Santa Caterina, insinuandosi direttamente 
verso oriente sotto le pendici del Pizzo Tresero-Cima San Giaco-
mo a sud e del Monte Confinale-Cime del Forno a nord, sino ad 
incontrare lo sbocco della lingua del ghiacciaio dei Forni e quindi 
virare decisamente verso nord culminando esattamente contro la 
parete sud del Gran Zebrù. Svolgendosi su quote elevate, dai 1700 
ai 3000 metri, essa presenta una vegetazione molto varia: dalle 

abetaie, ai verdi pascoli, agli arbusti e le pietraie che anticipano 
la roccia e la neve. Secondo Walter Laeng il toponimo - da esat-
tamente scriversi “Cedè” essendo le altre forme (Cedeh, Cedek 
e Cedec) solamente delle storpiature registrate nel tempo - non 
farebbe che adombrare un antico Cevé, nel quale apparirebbe in 
modo lampante la radice del nome del monte principale che ne 
orna la testata, ossia il Cevedale (dai tedeschi malamente tradotto 
in Zufallspitze storpiando il trentino Zev(e)dal).

Al Passo del Gavia 
si rimane stregati 
dall’imponente 
e maestoso versante 
sud-occidentale.

Una grande piramide ideale, alta 3851 metri, 
la più bella montagna di tutte le Alpi Orientali.


