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Sabato 25 e Domenica 26 giugno 2022 
GRUPPO DEL MONTE CIVETTA 

TRAVERSATA MONTE CIVETTA PER RIFUGIO TISSI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

Pullman 
Sabato 

SAONARA - Piazza 
Municipio ore 6,30 

9,30 
Gruppo A – EE 
Gruppo B - E 

Gruppo A / +1150 m 
Gruppo B / +900 m 

2400 m 
2250 m 

A - 6,30 ORE 
B – 5,00 ORE 

Domenica (A) Rifugio Tissi  7,30 E +350/-1900 m 2255 m 7,00 ORE 

Domenica (B) Rifugio Tissi 8,30 E -1550 m 2250 m 6,00 ORE 

 

Straordinario week end in Val Civetta, “la più bella camminata” così l’hanno definita coloro che se ne intendono. 
La valle o, per meglio dire, l’ampia conca d’alta quota, si trova nel cuore del Massiccio del Monte Civetta al cospetto della 

sua meravigliosa e verticale parete nord-ovest. A pochi metri dal Rifugio Tissi, dove pernotteremo, si trova la modesta cima 
rocciosa del Col Reàn, facilmente accessibile, da cui potremo godere di uno fra i più remunerativi panorami dolomitici, con 

superba vista aerea e vertiginosa sugli incantevoli borgo e lago di Alleghe. 
 

Sabato 25 giugno: Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,30. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta 

colazione e altre necessità a Longarone. L’escursione inizierà da Palafavera Zoldo Alto a 1500 metri dove prenderemo il sentiero CAI 564 fino 

alla Casera di Pioda a 1816 metri (per chi volesse c’è la possibilità di utilizzare la seggiovia che arriva nei pressi della Casera, riducendo il 

dislivello di 300 metri). Proseguiremo, poi, sul sentiero CAI 556, passando per il Rifugio A. Sonino al Coldai, fino al lago Coldai a 2143 metri, 

dove effettueremo la pausa pranzo al sacco. Il gruppo A, farà quindi una digressione di circa 250 metri di dislivello, con difficoltà EE, salendo 

sulla vicina Cima Coldai a quota 2403 metri, per poi rientrare all’omonimo lago Da qui tutto il gruppo riunito riprenderà il cammino seguendo 

il sentiero CAI 560 che, passando per Forcella Col Negro 2203 metri, condurrà alla Forcella del Col Reàn a 2050 metri. Imboccato quindi il 

sentiero CAI 563, si riprenderà l’ultimo tratto in salita fino al Rifugio Tissi a 2260 metri, dove pernotteremo. 

Domenica 26 giugno: Il Gruppo A, dopo la colazione al rifugio, partirà alle ore 7,30 prendendo il sentiero CAI 563 fino a incrociare il sentiero 
CAI 560 e sempre in discesa continuerà fino al bivio con il sentiero CAI 562 che in salita conduce alla cima della Palazza Alta a 2255 metri di 
quota. Scenderà quindi per lo stesso sentiero fino alla stradina che, passando per la Casera di Pelsa, riprende più in basso il sentiero CAI 560 
che in breve porta al Rifugio Vazzoler a 1714 metri dove troverà il gruppo B per la sosta pranzo. Il Gruppo B, dopo la colazione, partirà alle 
ore 8,30 scendendo per il sentiero CAI 563 fino al bivio con il sentiero CAI 560 che, quasi costantemente in discesa, condurrà al Rifugio 
Vazzoler a 1714 metri per la pausa pranzo assieme al gruppo A. 
Dopo la sosta comune, i due gruppi riuniti procederanno in discesa su strada sterrata, segnavia CAI 555, fino al Rifugio Capanna Trieste a 
1135 metri, per poi proseguire su stradina asfaltata, facendo attenzione all’eventuale raro passaggio di auto, che in circa 4 km e 400 metri 
sempre in discesa ci porterà in località Listolade a 700 metri, dove ci attenderà il pullman per il rientro. 

 
Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo personale per il pernottamento, sono consigliate ciabatte proprie.  

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff. 

I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid, sia per quanto concerne l’utilizzo 
del pullman, sia per quanto riguarda la sosta in rifugio e la parte escursionistica. 

Quota iscrizione comprensiva di pullman e mezza pensione 100 euro, soci CAI 90 euro. 

 

Data inizio lista = 9 GIUGNO 2022 



 
 
 
 

 
 

 


