GITA ALPINISTICA

FERRATA DEGLI ALLEGHESI alla CIVETTA (3220m)
Venerdì 12 e sabato 13 agosto 2022
Per le precarie condizioni dei ghiacciai, la Commissione
Gite ha annullato la gita al Grossglockner del 12/13 agosto.
In sostituzione, nelle stesse giornate la sezione organizza una gita alpinistica sulla Civetta, salendo per la
ferrata degli Alleghesi con pernottamento al rifugio
“Sonnino al Coldai”. GITA RISERVATA AD UN MASSIMO
DI 10 SOCI CAI.

Ritrovo: alle ore 13,00 presso la sede CAI di Brunico
(entrata garage) e viaggio con mezzi privati fino a
Passo Staulanza (via Val Badia, Colle Santa Lucia).

Itinerario: VENERDI’: Da Passo Staulanza (1715m)
dapprima su carrareccia (s. 568) poi a sinistra alla
Casera del Vescovà e con sent. 561 per Forcella
d’Alleghe, Casera Pioda e a destra con sent. 556 si
giunge al rifugio Sonnino al Coldai (2132m). Pernottamento.

SABATO: Dal rifugio si segue il sentiero “Tivan” che corre sotto le pareti orientali della Civetta fino ad incontrare la
traccia che porta all’attacco della ferrata degli Alleghesi. La ferrata, spesso in forte esposizione ma attrezzata con
corde metalliche, pioli e scalini, segue le quinte di roccia della Civetta, tra camini creste e cenge fino all’aerea vetta di
una delle più maestose vette dolomitiche (3220m). Dalla vetta si scende per sentiero in breve al rifugio Torrani
(2984m), da dove si scende lungo la via normale della Civetta (percorso non agevole, a tratti attrezzato, ma mai da
sottovalutare) fino al sentiero Tivan, che si percorre ora in direzione del rifugio Coldai. Dal rifugio discesa al Passo
Staulanza.

Rientro: a Brunico sabato in serata.
Difficoltà: EEA. Gita alpinistica piuttosto lunga, riservata a soci CAI ben allenati. La ferrata è impegnativa e richiede assoluta assenza di vertigine.

Tempi di cammino: venerdì in salita ore 1,30; sabato in salita ore 4,30; in discesa ore 4.
Dislivello: venerdì 450m circa di salita; sabato 1200m circa in salita e 1650m circa in discesa.
Attrezzatura necessaria: abbigliamento da alta montagna adeguato al periodo. Casco, imbracatura, kit ferrata, un paio
di moschettoni. Sacco lenzuolo per il pernottamento. Pranzo al sacco per il sabato. TESSERA CAI.

Quote: mezza pensione rifugio € 54,00 (di cui caparra di € 20,00 da pagare in ogni caso alla prenotazione); quota viaggio
€ 15,00 da versare al capogita

Capogita: Nicola Roncador (340-0608962)
Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte tassativamente il giorno 9 agosto chiamando il capogita.
Altre informazioni: direttamente presso il capogita.
Per il viaggio è consigliata la mascherina. Durante tutta l’escursione è bene osservare le norme del distanziamento sociale con divieto
di assembramento. La sezione ed i capigita confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza nell’osservanza delle regole!

