
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Sabato 17 e Domenica 18 Luglio 2021: Monte Civetta 
Monte Civetta (m 3220) da Rifugio Palafavera Zoldo Alto (BL) Val di Pecol 

E!"considerata una delle ferrate più belle delle Dolomiti, se non altro per gli stupendi paesaggi che 
essa offre. Dalla cima, lo sguardo spazia dall!Adamello al Triglav. 
Programma 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore 11.00 dal centro sportivo 

Percorso stradale 
Asola, Desenzano, A4 fino a Mestre, poi A27 verso Belluno, Ponte nelle Alpi, Longarone, Forno di Zoldo, Zoldo Alto (BL) si 
giunge il Località Palafavera dove si parcheggia. 

Sabato 17 Luglio 
Dal parcheggio di Palafavera 1530 m si prosegue a piedi seguendo l!indicazione per il Rifugio Al Coldai su stradina ghiaiosa 
ed in circa 1.00 h di cammino si raggiunge il punto di ristoro Malga Pioda. Proseguendo per la strada sterrata e poi per sentie-
ro n° 566 si arriva in circa 30! al rifugio Al Coldai  (2132 m ) dove si pernotta. 

Domenica 18 Luglio 
Dal Coldai si percorre il sentiero Tivan n° 557 fino all!attacco della Ferrata Alleghesi ( 2350 m ) 1 h circa. Si inizia a salire con 
balzi verticali ben attrezzati, la via è ben segnalata in rosso e con una visuale che mano a mano che si procede ricompensa lo sforzo 
fatto aprendosi infine in cima ( 3220 m) a 360° ( Moiazza, Marmolada, Tofane, Pelmo le principali). 
Discesa 
Dalla cima in 40! si scende per sentiero ghiaioso al Rifugio Torrani ( 2984 mt), arrivati al rifugio si prosegue ora in discesa per il 
sentiero, a tratti attrezzato, fino ad incrociare a quota 2366 m il sentiero n° 557, 2 h. 
Si prosegue lungo il percorso 557 che porta al rifugio Al Coldai, per far ritorno al parcheggio Palafavera. 

Difficoltà e Carattere dell!escursione 
EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura) 
E’ indispensabile buona preparazione alpinistica e allenamento adeguato. 

Dislivelli e tempi 
Dislivello m 602 / m 1088, discesa m 1690 
Tempo di percorrenza 2.00 h / 9.00 h 
EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura) 

Quote di partecipazione 
Mezza pensione al Rifugio Coldai soci CAI € 50,00 il costo del carburante sarà suddiviso per gli occupanti di ciascuna auto. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 Luglio 2015, con versamento dell!intera quota (in sede). 

Equipaggiamento 
Casco, imbraco, set da ferrata, zaino abbigliamento di montagna, sacco lenzuolo, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello 
e bastoncini, pranzo al sacco. Tessera Cai con bollino 2015 (indispensabile per usufruire del prezzo soci) 
Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura obbligatoria può rivolgersi in sede il Giovedì prima dell’escursione o direttamente agli 
accompagnatori. Per i soci, durante le gite sociali, l’attrezzatura non ha costi di noleggio. 

Coordinatori: Federica Gerola tel. 320 313 0922, Denis Gaschieri tel. 392 477 0867 

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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Note operative per i partecipanti. 

È obbligatorio inviare entro Giovedì 15 Luglio alle 21.30 per mail o mediante WhatsApp l'autocerti-
ficazione di partecipazione alla gita sociale (allegata alla newsletter) ai responsabili della gita

I posti sono limitati a 15, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni. I responsabili della 
gita vi daranno conferma dell'avvenuta iscrizione entro venerdì’ sera. 

Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo 
l'autista ai posti anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori. I conviventi possono viag-
giare tra loro in auto senza mascherina e occupando tutti i posti disponibili. Nuclei differenti di con-
viventi sulla s 
tessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo l'autista ai posti anteriori e due persone 
per ogni fila di sedili po- steriori. 

Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. Obbli- gatorio avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani. 

In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luo-
go di partenza della gita a piedi. 

Allegato in newsletter normativa completa. 

Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e 
per evitare che comportamenti non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e diverten-
ti gite sociali. 

Per qualsiasi informazione contattate il responsabile della gita. 
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