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Dei Gruppi dolomitici del Cadore, quello della Schiara, è il più meridionale e rappresenta lo 
spartiacque tra la vasta pianura a sud ed il vasto complesso dolomitico a nord. 
In posizione privilegiata il Rifugio VII° Alpini offre la possibilità di ascesa a tutte le cime del gruppo 
tramite severe ferrate. 
In questi tre giorni da questo anfiteatro dolomitico raggiungeremo la cima principale della Schara 
(2531mt). 
I° Giorno: Dal parcheggio di Case Bortot (700mt) seguiremo il sentiero n.501, in leggera salita, e 
quindi discesa fino a Ponte del Mariano (680mt-30'), oltre il quale inizia la costante ed omogenea 
risalita dell’ incredibile e favolosa Val d'Ardo. Senza possibilità di sbagliare si cambia versante sul 
torrente due volte mentre si apre la stretta valle e solo l'ultima parte presenta una serie di tornanti 
sino alla fiabesca radura del rifugio VII° Alpini circondato a nord dalle pareti del gruppo dello Schiara 
(1502mt-2.40h) 
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II° Giorno: Muovendoci presto dal rifugio saliremo il sentiero 503 puntando in direzione di una 
grande macchia scura rientrante: il Porton (1740mt-40’). La salita della ferrata Zacchi è verticale ma 
ben attrezzata e ci condurrà fino all’ultima esposta Cengia Zacchi già in vista della Gusela. Giunti al 
Bivacco della Bernardina (2320mt-2h) ci riposeremo un attimo godendo del panorama e 
riprenderemo la salita verso nord-est lungo la ferrata Berti che rappresenta il naturale 
proseguimento della ferrata Zacchi verso la cima della Schiara. Con solidi tratti attrezzati prima 
lungo l’aerea e panoramica cresta e con ometti poi giungeremo alla cima più elevata del gruppo: la 
Schiara (2565mt-50’).  
La discesa ci vedrà impegnati nel continuare lungo la cresta sommitale fino a raggiungere il Bivacco 
del Marmol (2286mt). Ora l’omonima ferrata ci permettera di ridiscendere fino alla congiunziione con 
l’inizio della ferrata Zacchi percorsa la mattina. Gli ultimi 300mt ci ricondurranno la Rifugio VII° 
Alpini. 
III° Giorno: L’ultimo giorno saliremo fino alla forcella Pilon (1733mt) e seguendo il segnavia 511 
scenderemo alla Capanna Bivacco de la Medassa (1340mt) e successivamente rientreremo in Val 
d’Ardo fino a raggiungere l’abitato di Case Bortot. 
 

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: EEA. (Ferrate D-PD) 

 

Impegno fisico: Alto. 

 

Dislivello/Tempi: Primo giorno: salita 800mt / 2 ore 30’ + soste. 
 Secondo giorno: salita 1000mt e discesa 1000mt / 6 ore 30’  + soste. 
 Terzo giorno: salita 230mt e discesa 1050mt / 4 ore 30’ + soste. 

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, imbrago, set da ferrata, casco, 
lampada frontale. 

Pranzo: al sacco.  
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 06,00     N.B. ritrovo ore 05,45. 

 

Viaggio: Mezzi propri 
 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI 

(0,32euro/Km) circa 42,00 euro a persona (autostrada inclusa). 
 Pernotto al Rifugio VII° Alpini, trattamento mezza pensione 80,00 €/persona per due notti. 
     
 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Alessandro Pasi
 (3398985748). La prenotazione sarà considerata valida al versamento della caparra di € 50,00. 
 Escursione a numero massimo di 16 partecipanti. 
 

Coordinatore: Alessandro Pasi, Marco Garoni. 
 
 
L’ escursione è riservata a persone che abbiano esperienza di ferrate e attrezzatura a norma. 
In caso di singola rinuncia l’intera caparra o parte di essa verrà restituita se la persona 
rinunciante viene sostituita oppure se, alla fine dell’escursione ed al netto delle spese 
sostenute dal gruppo, il monte caparre sia ancora disponibile.  
 


