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Domenica 13 Luglio 2014: Gruppo del Sella 
 

Cima Pisciadù (m 2985) 
Da Passo Gardena per la via Ferrata “Brigata Tridentina” 

 
Bella ed impegnativa escursione alla cima che si erge sopra l’omonimo rifugio, nel mezzo del gruppo del Sella. Il 

panorama dalla cima è uno dei migliori di tutto il gruppo: si può ammirare molto bene il restante gruppo del Sella, la 

Val Gardena con il Saslongh, le vicine Odle, la Val Badia con il Sas dla Crusc, le Cunturines e le Tofane 

Programma: 

Viaggio con mezzi propri,  

Partenza ore 5,10 da Bozzolo, Piazzale Don Mazzolari 

  ore 5.30 da Asola, parcheggio Centro sportivo - piscina 

Percorso Stradale: 

Da Bozzolo si arriva ad Asola, quindi si prosegue per Peschiera del Garda (VR) ove si prende la superstrada per Affi 

(TN). Da qui si imbocca l’autostrada A22 del Brennero fino A Bozano Nord, dove si esce. Si prende la SS12 fino a 

Ponte Gardena, ove si svolta a destra sulla SS242 che porta a Passo Gardena (parcheggio delle auto). 

Percorso Escursionistico (si faranno due gruppi, uno salirà per la ferrata e l’altro per la via normale):  

Ferrata “Brigata Tridentina”: Dal passo Gardena si scende in direzione Colfosco-Bz e dopo alcuni tornanti,proprio alla 

destra di uno di essi,si trova l'ingresso di una cava di ghiaia il cui piazzale -1950mt- funziona da parcheggio per le auto 

inoltre una chiara insegna richiama la ferrata della Brigata Tridentina . 

Ci si dirige verso est ovvero a sinistra guardando le pareti del Sella inizialmente su sentiero pianeggiante e ghiaioso 

poi,in avvicinamento alla parete,tra mughi si raggiungono le prime attrezzature (15'). La ferrata, molto frequentata nel 

periodo estivo in quanto tra le più popolari delle Dolomiti, è caratterizzata da difficoltà medie ed esposizione non 

eccessiva, buono stato dell’attrezzatura e da alcuni passaggi più impegnativi nella parte finale. Il tratto distintivo è il 

ponte permette di superare l'abisso racchiuso tra la Torre Exner e la grande terrazza del Masores. Da qui in circa 15’ si 

giunge al rifugio Cavazza (2580m). 

Salita escursionistica: Lasciata l´auto, proprio di fronte a noi si dipana la stretta e scoscesa Val Setus. Dovremo 

risalirne gli aspri pendii lungo il sentiero 666 sino a confluire nella bocchetta terminale, uscendo sul Valun di Pisciadù. 

L´ascesa non è impegnativa da un punto di vista tecnico, ma è faticosa sotto un profilo di impegno atletico. Nell´ultima 

porzione invece, quando la valle sempre più stretta annuncia il suo termine, è necessario prestare più attenzione. 

Eventualmente aiutati dalle catene poste sul percorso si guadagna rapidamente quota, sboccando infine nel Valun di 

Pisciadù (1 ora e 45´). Ancora 15´ minuti di facile camminata conducono, attraverso balze rocciose e rocce montonate, 

al rifugio Cavazza al Pisciadù ed all´omonimo lago (2564m). 

Dal rifugio alla vetta: si scende verso il lago e si costeggia il versante destro orografico del Valun di Pisciadù (cioè 

spostandosi a sinistra, faccia a monte), transitando proprio sotto la strapiombante parete occidentale di Cima Pisciadù. 

Proseguiamo in un passaggio un poco più impegnativo (corde fisse), risalendo per spalloni rocciosi alla Val de Tita 

(2816 m.). Trovato il bivio (cartelli) per la cima si volta a sinistra, superando dapprima un divertente "gradone" e 

risalendo poi faticosamente per balze rocciose in un percorso non obbligato ma mai banale, giungendo infine alla cima 

Pisciadù a 2985m (1 ora e 30´ circa dal rifugio).  

La discesa si effettua per lo stesso percorso di salita (fino al rifugio) e poi per la val Setus. 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EE (Escursionisti esperti) via normale: Escursione impegnativa, è richiesto allenamento adeguato.  

EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura) via ferrata: Escursione impegnativa, è richiesto allenamento adeguato 

capacità tecniche.  

Dislivello e Tempi: 

Quota di partenza: 1960 m. Quota di arrivo: 2985m (dislivello: 1025 m, di cui 600 m ferrata) 

Tempo di salita ore 4.50-5, discesa ore 3.00 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. Imbrago, set da 

ferrata omologato e casco obbligatori, per chi sceglierà di percorrere la ferrata. 

Si prega di comunicare la propria presenza agli accompagnatori. 

Accompagnatori: Matteo Piotto tel. 333 2784747  mail: piottomatteo@libero.it Danile Bolsieri tel. 3477408279 

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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