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Sassolungo e Sassopiatto 

 

 
Il trekking in montagna non è fatto solo da grandi distanze e dislivelli estenuanti. Con questa escursione 
vogliamo invitare a provare l’esperienza dell’alta montagna, con più giorni di cammino e una notte in 
rifugio, chi di solito è intimorito da percorsi impegnativi o semplicemente non si è mai misurato con questo 
tipo di avventura.  
Percorreremo un anello, con partenza e arrivo al Passo Sella, che ci porterà a percorrere tutto il periplo 
del Sassolungo e del Sassopiatto, con sosta al Rifugio Vicenza (posto tra i due massicci) per la notte. 
 
1° giorno 
Il primo giorno partiremo dal Passo Sella (2180 m s.l.m.), imboccando il sentiero 526 in direzione della 
Città dei Sassi, un’area così denominata per i numerosi massi sparsi e disseminati lungo il percorso. 
Seguendo il sentiero sempre in falsopiano/leggera salita raggiungeremo il rifugio Comici (2154 m s.l.m.); 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it  

 
 

 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

da qui sarà possibile salire al Piz Sella, su tracce in salita, da dove godere di uno splendido panorama. 
Rientrati al rifugio Comici, riprenderemo il sentiero 526 che tra pascoli e larici, ci accompagnerà fino al 
bivio con il sentiero 525, che in salita ci porterà fino al rifugio Vicenza, meta della giornata (2256 m s.l.m.). 
 
2° giorno 
Il secondo giorno è prevista una salita facoltativa al rifugio Demetz, lungo il sentiero 525, con rientro per 
lo stesso sentiero al Rifugio Vicenza. Da qui, ricongiunto il gruppo, si scenderà fino al bivio lasciato il 
giorno prima, imboccando questa volta il sentiero 527 in direzione del rifugio Sasso Piatto.  
Costeggiando a tratti la roccia spiovente, incontreremo diversi rifugi e baite lungo il nostro percorso fatto 
di saliscendi che ci riporterà al Passo Sella, chiudendo così il nostro anello. 
Sarà possibile (auspicabile) effettuare la sosta pranzo presso una di queste strutture, per godere del 
paesaggio e della compagnia prima del rientro. 
 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

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: T-E  
Impegno fisico: Basso - Medio 

Dislivello / Tempi: 1°giorno +  300;  2h  30’ + soste  

                                          2°giorno +100/-200; 3h  + soste ( per chi sale al Demetz +500  -600  5h)  

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco lenzuolo, lampada frontale. 

Pranzo: al sacco per entrambi i giorni.  

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6:00     N.B. ritovo ore 5,50 

Viaggio: con mezzi propri o in pullman in base al numero dei partecipanti 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. 

Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 

euro/Km) circa 65/75,00 euro/persona (variabili in base al numero dei partecipanti).  

Rifugio con trattamento mezza pensione 52 euro/persona, assicurazione non soci 7,81 euro al 

giorno a testa. 

Iscrizioni: telefonando a  Gerubino Anna 3284178444 o a Mignardi Monica 3402772960 

 Chiusura iscrizioni giovedì 10 Agosto. Versamento caparra di euro 70,00 all' iscrizione ! 

                                               Posti disponibili max 20. 

Coordinatori escursione:  Anna Gerubino e Monica Mignardi. 
 
Cartine                                  Carta Tabacco 1 : 25000 N° 05 

 


