
  
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 

Domenica 31 Agosto 2014 
Sentiero attrezzato Bepi Zac  

(m 2759) dal P.so S.Pellegrino  
 

Panorama superbo, per tutta la percorrenza in cresta, su tutti i gruppi montuosi circostanti. Sentiero ben attrezzato con 

ottima segnaletica, faticoso ma con ampi tratti “di respiro” e senza significative perdite di quota, dislivello contenuto. Tutto 

l’itinerario è permeato di un intenso pregnante susseguirsi di testimonianze del primo grande conflitto bellico mondiale. 

 
Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore h 5.10 da Piazza Don Mazzolari, Bozzolo 

                    h 5.30 dal centro sportivo, Asola 

                    h 6.20 ritrovo ad  Affi  

 

Percorso in automobile: 

Da Moena in Val di Fassa si raggiunge Passo San Pellegrino (m (1919) . 

 

Salita:Dal Passo San Pellegrino lungo il sentiero 604, attraverso un terreno d’alto pascolo, si raggiunge il Passo Le Selle 

(m 2528) dove sorge l’omonimo rifugio, passando dal rifugio Paradiso (m 2130). La ferrata inizia con una breve e ripida 

salita verso la cresta. Seguendo il sentiero 637 si sale alla prima cima del crinale Piccolo Lastèi (m 2697).  Si scende alla 

forcellina successiva e si risale , sul fianco occidentale del Grande Lastèi (m 2716), proseguendo lungo il sentiero di cresta 

a tratti esposto, inframmezzato da postazioni, gallerie di guerra e passerelle in legno, si raggiunge Cima Campagnaccia (m 

2737). Si lascia la cima in direzione est scendendo nella pianeggiante Sella Banc di Campagnaccia (m 2685), (da qui 

possibile rientro al Passo S. Pellegrino). Attraversata la piana, la Bepi Zac prosegue in salita inizialmente superando il largo 

crinale, poi attraverso una traccia di sentiero nel ghiaione, si raggiunge Cima Costabella (m 2759). 

 

Discesa: 
Dopo la sosta, inizia la discesa continuando sempre sul  sentiero 637. Si scende sul versante opposto lungo la cresta con 

roccette fino a raggiungere una vasta conca dove si incrocia il sentiero 637b a quota 2715. Si prosegue con il sentiero 637b 

toccando il Sasso di Costabella, da dove si scende a destra prima su ripidi ghiaioni, in ultimo su prati, ad incrociare il 

sentiero 604 e con quest’ultimo si torna al Passo S. Pellegrino. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EEA  (Escursionisti Esperti con attrezzatura) 

Escursione impegnativa: è richiesta mancanza di vertigini passo sicuro e un discreto allenamento.  

 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello m 1000 

Tempo di percorrenza h 6,30 

 

Equipaggiamento: 

Obbligatorio Casco, Imbrago,  set da ferrata e torcia elettrica.  

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura obbligatoria, o la sua fosse obsoleta può rivolgersi in sede giovedì prima 

dell’escursione o direttamente agli accompagnatori. Per i soci, durante  le gite sociali, l’attrezzatura non ha costi di 

noleggio. 

 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro sabato 30 Agosto 

 

Accompagnatori: Grazioli Cristian  tel: 3382336743  -  Kuzmann Diana tel: 3395752791 

 

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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