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4 SETTEMBRE 2022

Difficoltà E-EE

Capanna Fassa al Piz Boè: un balcone sulle Dolomiti
Gruppo del Sella
Il Sass Pordoi è la cima più avanzata a sud dell'intero Gruppo del Sella, una vetta costituita
da un ampio pianoro inclinato che presenta vertiginose pareti a picco sulla Val Lastìes, sul
Pian Schiavanèis e sul Passo Pordoi. L'escursione che porta in cima al Piz Boè al rifugio
Capanna Fassa con i suoi 3150 metri è senza dubbio una delle più belle escursioni della val
di Fassa.
In alternativa in calendario al Monte
Civetta, viene proposta un’escursione alla
Capanna Fassa sulla cima del Piz Boè a
m.3150. Arrivati al Passo Pordoi, in funivia
raggiungiamo la cima Sass Pordoi a
m.2950 e in poco tempo, in discesa, la
forcella e Rifugio Pordoi a m.2829. Dalla
forcella si prosegue in leggera discesa sul
sentiero n°638 fino al bivio che indica cima
Piz Boè. Il sentiero non presenta difficoltà
eccessive e non è mai esposto, solo in
qualche tratto sono poste sul sentiero delle
corde fisse di alcuni metri per aiutare alcuni passaggi. Giunti alla Capanna Fassa a m.3150
faremo sosta per ammirare lo spettacolare scenario di monti attorno a noi. La discesa avviene
per lo stesso sentiero della salita e nuovamente fino alla Forcella Pordoi.
Dalla Forcella scendiamo tutti lungo il facile sentiero del canalone che porta al Passo Pordoi a
conclusione dell'escursione a m. 2239.
Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo
Quota massima raggiunta:
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Ore di cammino effettive

Sentiero 627,638.
Passo Pordoi m.2239
Passo Pordoi m.2239
Capanna Fassa m. 3150
m. 320
m. 910
5,30 circa

Partenza ore 07.00 del 4 Settembre 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Luigi Cavallaro (cell 3498385893), Mario Rizza, Cacciani Mara e Bovo Rossano.
Trasferimento con pullman e pranzo al sacco consigliato
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

