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Gruppo Civetta (BL) 
 

1° Giorno. Arrivo a Pecol Vecchio (Mt.1388) nostro punto di partenza dove parcheggeremo le auto. Partiamo seguendo il 

sentiero 556. A circa quota 1730 intersechiamo lo stradello bianco che seguiremo fino a C.ra di Pioda (Mt. 1816). Da qui in 
ripida salita di nuovo per sentiero 556 raggiungiamo il rifugio Coldai (Mt.2132) dove pernotteremo. Alleggeriti dagli zaini 
facoltativa proponiamo ora una breve ma appagante salita alla cima Coldai (Mt.2403). In cima potremo godere una 
spettacolare visione di Alleghe e del suo lago. 
2° Giorno. Partendo di buon’ora dal rifugio per sentiero 557 raggiungiamo dopo circa un’ora e un quarto l’attacco della 

ferrata a quota 2350. Inizia ora la ferrata degli Alleghesi caratterizzata dalla sua lunghezza, forte dislivello da superare e 
alcuni tratti di roccia non attrezzata che richiedono maggior impegno. Dopo una salita quasi ininterrotta e circa 900 metri di 
dislivello raggiungiamo la cima principale del gruppo, il Monte Civetta (Mt.3220). 
Dalla cima iniziamo a scendere in direzione sud-est, venti minuti e raggiungiamo il piccolo ma suggestivo rifugio Torrani 
(Mt.2984). Proseguendo, al vicino bivio, scendiamo a sinistra verso il canalone detritico del Vallon, qui il sentiero ripido 
alterna cenge e gradoni in parte anche attrezzati. In poco più di due ore raggiungiamo quota 2200 dove andremo a prendere 
il sentiero 557 sempre in direzione sud-est. Al successivo bivio di Col Grand (Mt.1927) sempre a sinistra per sentiero 587 in 
direzione nord raggiungiamo Pecol e il parcheggio delle auto.  
 

 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
 
Tipo di Percorso  EEA (Ferrata - Difficile). 
Impegno fisico ALTO, Itinerario riservato ad escursionisti esperti, che richiede, oltre ad un’ottima preparazione 

fisica ed un buon allenamento, la provata capacità di muoversi con sicurezza lungo una ferrata 
classificata Difficile. Alcuni passaggi di I° e II° grado non attrezzati.  

Abbigliamento Da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, lampada frontale. 

   Per ferrata obbligatori casco, imbrago e set da ferrata omologati CE-EN. 
Dislivello mt.  1° giorno mt. 750 in salita, con cima Coldai +270/-270. 

   2° giorno mt. 1100 in salita, 1850 mt in discesa. 
Durata del percorso 1° giorno ore 2.30 + soste, con cima Coldai + ore 1.30. 2° giorno ore 8.30 + soste. 
Pranzo   Al sacco per pranzi, cena e colazione in rifugio. 
Viaggio / Partenza  Auto proprie. Da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.30  N.B. ritrovo ore 6.20. 
Spese previste  Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo 

tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): circa €. 55.00 a persona. Pernotto c/o Rifugio Coldai 
con trattamento mezza pensione  €. 45,00. Necessario sacco lenzuolo e tessera CAI. 

Numero partecipanti Escursione riservata a soli soci CAI. Max 12 partecipanti. 
Coordinatori  Michele Montanari, Alessandro Pasi. 
Iscrizioni  Entro Giovedì 6 Settembre telefonando a M.Montanari  328.0509933 o A.Pasi 339.8985748 con 

versamento  caparra di €. 30,00. 
 

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 


