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Lasciate le auto nel parcheggio di Pecol in Val Zoldana a Q 1382 decideremo se iniziare l'escursione
sulla strada forestale per immetterci sul sent. 587 o usufruire della funivia che ci porta a Q 1785 sul
CREP di Pecol e procedere su sent 585 che confluisce col 587 sul Col della Besadora a Q 1784. Dopo un
brevissimo tratto di stradello troveremo il sent. 558 con indicazione Forcella Van delle Sasse in
direzione OVEST. L'attraversamento del grande ghiaione ci farà venire il fiatone per raggiungere la
forcella a Q 2476 dove si apre davanti a noi un altopiano lunare dove tutto intorno è roccia , questa è la
Van delle Sasse circondata da grandiose vette tra le quali Cima Busazza, Cima delle Sasse fino all'
imponenete Civetta coi suoi 3220 mt. Dopo aver attraversato l'altipiano iniziamo a scendere passando
sotto la maestosa torre Trieste e stando bene attenti a dove mettiamo i piedi per non calpestare le
numerose stelle alpine presenti nel percorso. Davanti a noi la Val Corpassa dove in breve sempre in
discesa si raggiunge il Rifugio Vazzoler a conclusione del primo giorno.
2° G IORNO- Partenza di buon ora su sent. 560 (alta via N 1) superando in breve le pendici della
magica torre Venezia proseguendo ora a Nord oltrepassata la Sella di Pelsa a Q 1954 percorreremo
tutta la base della spettacolare parete Nord-Ovest del Civetta teatro di memorabili imprese alpinistiche.
Superata la Forcella di Rean a Q 2107 dove sarà visibile il Rif Tissi sulla Sx, proseguendo sempre su alta
via N1 superato il Lago di Coldai e relativa forcella a Q 2197, considerata l'ora si potrebbe proseguire
fino al Rif Coldai per un piatto caldo. L'escursione prosegue su sentiero 557 (Sentiero TIVAN) che a Sud
fiancheggia il versante Sud-Est del Civetta da dove partono sulla Dx le vie di salita alla cima che non è
nei nostri programmi, in circa tre ore ritorniamo al Col di Besadora dove decideremo se rientrare su
sent. 587 o usufruire della funivia da CREP di Pecol al parcheggio auto per rientro a Ravenna in prima
serata.

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli
accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI

Tipo di percorso
Impegno fisico
Dislivelli/tempi
Abbigliamento
Pranzo 2°giorno
Partenza:
Spesa prevista
Acconto all’iscrizione
Coordinatore
Iscrizioni:

EE Escursionisti Esperti-buon allenamento e passo sicuro su sentieri in quota
Medio
1 g: +700 / - 760 . Ore 3,30 - 4
2 g: +800 / - 950 . Ore 7 - 8
da alta montagna. Sacco lenzuolo per rifugio
al sacco
ore 06 dal piazzale Natalina Vacchi
€ 90,00 + In cassa comune. (+ eventuale funivia )
€ 50,00
Franco Minghelli tel/FAX 0544-66346 / 338.4683782
IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A :
Franco Minghelli

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA

IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNA

