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3 e 4 settembre 2022

Difficoltà E

TRAVERSATA DEL MONTE CIVETTA
Dolomiti di Zoldo
Bella traversata di due giorni ai piedi delle più celebri verticalità dolomitiche e con
paesaggi ampi e spettacolari sopra Alleghe ed Agordo.
Primo giorno
Si raggiunge il Passo Staulanza (m
1766), situato tra il monte Pelmo ed il
Monte Civetta. Si imbocca il sentiero
che fa parte dell’anello zoldano per
raggiungere una bella casera. Il
sentiero si fa ora più ripido e sale
lungo le pendici del Monte Civetta per
raggiungere il Rifugio Sonino al
Coldai (m 2132) dove faremo una
sosta per il pranzo. Dopo il Rifugio il
sentiero sale ancora un po’ fino
all’omonima forcella (2191 m) per poi
raggiungere il lago con il medesimo nome. Si attraversano ora ghiaioni e prati, sotto la maestosa
e celeberrima parete del Monte Civetta, percorsa da innumerevoli vie di arrampicata.
Attraversando la val Civetta, una grandissima e meravigliosa cengia affacciata sulla Val
Cordevole, arriveremo al Rifugio Tissi (2250 m) dove ci fermeremo per la notte nella speranza
di poter ammirare un meraviglioso tramonto.
Sentieri:
568 – 561 – 556 – 560 - 563
Punto di partenza:
Staulanza (m 1766)
Punto d’arrivo:
Rif. Tissi (m 2250)
Quota massima raggiunta:
Rif. Tissi (m 2250)
Dislivello
in salita
m 600 ca.
Dislivello
in discesa
m 200 ca.
Ore di cammino effettive
5.00 ca.
Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro al Rif. Coldai.

Secondo giorno
Partiti dal Rif. Tissi si percorre la bella e pressochè pianeggiante val Civetta, se mpre sotto alle
maestose pareti dolomitiche, fino ad arrivare al Rifugio Vazzoler (m 1714) ai piedi della Cima
della Busazza e della Torre Trieste, meta ambita di chi ama la roccia. Il nostro sentiero invece
prima scende lungo una forestale e poi risale, costeggiando le pareti della Moiazza, fino alla
forcella del Camp (m 1933). Proseguiamo in leggera discesa fino a raggiungere il Rifugio Bruto
Carestiato (m 1834) e successivamente il Passo Duran (m 1605) dove terminerà la nostra
traversata.
Sentieri:
560 – 555 – 554 – 552 - 548
Punto di partenza:
Rif. Tissi (m 2250)
Punto d’arrivo:
Passo Duran (m 1605)
Quota massima raggiunta:
Rif. Tissi (m 2250)
Dislivello
in salita
m 500 ca.
Dislivello
in discesa
m 800 ca.
Ore di cammino effettive
6.00 ca.
Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro al Rif. Carestiato.

Partenza ore 07:30 di sabato 3 settembre 2022
dal piazzale dei Vigili del Fuoco volontari
Piani di Bolzano: angolo via Macello – via Mayr Nusser
Accompagnatori: Mariaclara Pagano (347 88 10 918) e Giuditta Trotti.
Trasferimento con mezzi propri e bus navetta (solo il secondo giorno).
Trattamento di mezza pensione al Rif. Tissi.
Sacco lenzuolo in rifugio obbligatorio.
Quota di partecipazione Euro 115,- (comprende trasporto su mezzo privato, bus navetta e mezza pensione al rifugio)
Numero massimo di partecipanti 22 persone + 2 accompagnatori.
Sui mezzi di trasporto sarà consigliato indossare la mascherina FFP2. Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza
di sicurezza di due metri, evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

