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ALPI  BREONIE 
tra cielo e terra….. 

 

 
 
 

In questo spettacolare gruppo facente parte delle alpi centrali percorreremo una entusiasmante traversata che dall’abitato 
di Masseria ci condurrà sulla Cima Libera (3418mt) e sulla Cima del Prete (3458). 
Primo giorno: Dal fondovalle di Ridanna, presso l’abitato di Masseria (1426mt), seguiremo il segnavia 9 su sentiero 
ben agibile attraverso il bosco e lungo il Rio Ferner in moderata salita fino alla Malga Aglsbodenalm (1717mt), poi in 
salita più intensa fino al Rifugio Vedretta Piana (2.254 m) e ancora più su lungo l’ultima erta salita fino al Rifugio 
Vedretta Pendente (2586). 
 
Secondo Giorno: “…un cono di roccia che si erge al di sopra del ghiacciaio, una montagna la cui forma ricorda un pò 
un bicchiere rovesciato, quasi volesse origliare la voce sommessa della Vedretta di Malavalle. Proprio lassù, il Rifugio 
Biasi svolge il suo compito di solitario guardiano del ghiacciaio…”. Ecco la nostra meta di oggi: il Rifugio Biasi al 
Bicchiere. Muovendoci dal Rifugio Vedretta Pendente in leggera discesa ed attraverso un esuberante torrente, il 
sentiero segue il fianco roccioso della montagna con alcuni tratti attrezzati per sicurezza fino a giungere allo 
stupefacente lago Übeltalsee. Addentrandoci ulteriormente nella valle arriveremo al pinnacolo roccioso, ove sorge il 
nostro rifugio, che risaliremo grazie all’ausilio di corde fisse. Il panorama lascerà senza fiato: l’imponente Vedretta di 
Malavalle con le sue conche glaciali. 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: ravenna@cai.it  - sito : http://www.cairavenna.it  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, 
devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.           Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

Per chi non fosse ancora soddisfatto, e solo se le condizioni meteo e di innevamento lo permetteranno, ci sarà la 
possibilità di salire alla Cima Libera. La salita di circa un’ora avviene lungo la cresta sud fino ad una cima laterale, e 
prosegue in direzione nord-ovest lungo la cresta che collega la cima principale a 3418mt. 
 
Terzo Giorno: Dal Rifugio Bicchiere in lieve discesa scenderemo fino al bacino glaciale di Malavalle e, indossati i 
ramponi, attraversando la grande vedretta, in un’ora giungeremo al Rifugio Cima Libera (3146mt). Il raggiungimento 
della Cima del Prete (anche questa solo con condizioni meteo e di innevamento ottimali) prevede la salita di una cresta 
che è parzialmente attrezzata ma non difficile. Dai 3418 metri si godrà (spero) di una vista spettacolare su tutta la conca 
glaciale e sul vicino Pan di Zucchero (3511mt). 
La seconda parte della giornata ci vedrà impegnati a tornare al Rifugio Vedretta Pendente lungo la via di salita percorsa 
il giorno precedente. 
 
Quarto Giorno: Nell’ultimo giorno scenderemo a valle seguendo il segnavia 33 che si inoltra nella Alpe dell’Erpice 
passando accanto al Lago Torbo ed al Lago dell’Erpice. Una volta scesi di quota sarà il sentiero 28 attraverso i verdi 
pascoli della Lazzacher Tal a ricondurci al parcheggio. 
 

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. Attraversamento di tratti ghiacciati 
 

Impegno fisico: Alto. 
 

Dislivello/Tempi: Primo giorno: salita 1160mt e / 4 ore + soste. 
 Secondo giorno: salita 850mt e discesa 250mt / 6 ore + soste + (cima libera 2 ore 30 minuti a/r) 
 Terzo giorno: salita 600mt e discesa 1200mt / 9 ore + soste. 
 Quarto giorno: salita 300mt e discesa 1500mt / 7 ore + soste 
 

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

Pranzo: Al sacco.  
 

Partenza: Da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 05,00     N.B. ritrovo ore 04,45. 
 

Viaggio: Mezzi propri 
Spesa prevista Le spese verranno gestite in cassa comune. 
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,27 €/Km) 

circa € 75,00 a persona circa (auto da 4 persone). 
 Pernotto ai rifugi con trattamento di mezza pensione: Rifugio Vedretta Pendente (2 notti) € 94,00 a 

persona circa; Rifugio Biasi al Bicchiere (1 notte) € 56,00 a persona circa. 
Iscrizioni: Il giovedì presso la sede CAI di Ravenna dalle 21 alle 22,30 oppure telefonando  
 ad Alessandro Pasi 3440442713 o Andrea Laghi 3281651948. Massimo 20 posti. 
 La prenotazione sarà considerata valida al versamento della caparra di € 30,00. 
 Chiusura iscrizioni Giovedi 11 Luglio. 
Coordinatori: Alessandro Pasi e Andrea Laghi 

 
 
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.  
Considerando la richiesta di caparra da parte dei rifugi, la stessa potrebbe non essere restituita in caso di 
annullamento dell’escursione a causa di condizioni meteo avverse. 
In virtù di questo non è certo il recupero della caparra da parte degli iscritti all’escursione in caso di 
annullamento. 
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CARTINA TABACCO n. 38 – Sentiero primo, secondo e terzo giorno 
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CARTINA TABACCO n. 38 – Sentiero quarto giorno 
 

 


