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GIRO DEL CIVETTA 
 
ESCURSIONE EE SABATO 21- DOMENICA 22 LUGLIO 

 

1° Giorno ore 6 - dislivello in salita m 880 - in discesa m 690 

Ore 6:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – par-

cheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Moena, Falcade, Alleghe e rifugio Palafera. 

Dal rifugio Palafera (1.525 m) seguiamo il sentiero 564 fino alla casera di Pioda (1816). Da qui prose-

guiamo sul sentiero 556 che conduce al rifugio Coldai (2132 m ). Con una breve salita si arriva alla For-
cella Coldai (2191 m) e immettendosi sull’Alta Via delle Dolomiti giungiamo al Lago Coldai (2143 m). Una 

nuova rampa di circa 60 m di dislivello ci porta alla forcella del Col Negro (2203 m).  

Lungo l’Alta Via colpisce per la sua imponenza la parete del Civetta che si innalza nel cielo per più di mille 
metri. Proseguiamo sull’altopiano della Val Civetta prima scendendo lungo il sentiero 560 e in corrispondenza 

del bivio con il sentiero 563 che seguiremo arriveremo al Rif. A. Tissi (2260 m) e alla cima di Col Rean 
(2281 m). Da qui potremmo ammirare la parete nord-ovest del Civetta e il lago di Alleghe.  

Ritorniamo sui nostri passi riprendendo l’Alta Via delle Dolomiti 560 e seguendola ci porterà alla Sella di 

Pelsa (1954 m) e al Rif. M. Vazzoler (1714 m). 
 

2° Giorno ore 6.30 - dislivello in salita m 800 - in discesa m 950 
 

Dal Rif. M. Vazzoler (1714 m) si segue in discesa la forestale 555. A un bivio si prosegue sul sentiero 558 

da cui potremmo ammirare la Torre Trieste e la Busazza.  
Seguendo il sentiero arriviamo nella magnifica conca “Van delle Sasse”, che si trova tra il Civetta e la Cima 

delle Sasse . Sullo stesso sentiero ci dirigiamo alla Forc. delle Sasse (2476 m), che è anche il punto più 
alto del nostro giro. Dalla forcella si scende su sentiero pietroso e un pò impervio per poi deviare sul sentiero 

557 dell’anello Zoldano che con un sentiero in quota e qualche saliscendi e alcuni tratti protetti da cordini 
ci riporta al rifugio Coldai. Da qui ripercorreremo in discesa il primo tratto fatto il giorno precedente fino a 

Pala Favera. 

 
Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 
ATTREZZATURA:  Normale da Montagna 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE: Gianni Pegoretti (in caso di necessità solo per l’escursione contattare 
il n. 3316016663) 

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede. 

Per motivi di organizzazione e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si 

aprirà lunedì 9 luglio e si chiuderà giovedì 12 luglio 2018. Lunedì 9 lu-

glio le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. Sono di-

sponibili n. 29 posti compreso l’accompagnatore.  

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

29 lug Rifugio Bressanone e Lago Selvaggio (Monti di Fundres) – Escursione E-EE – Accompa-
gnatoti Ezio Bragagna e Dario Brunello 

5 ago Cima Vioz 3645 m (Gruppo Ortles Cevedale) – Escursione EE – Accompagnatori Daniela 

Gabardi e Claudio Broch. 



 

 


