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MONTE CIVETTA m. 3220 
Ferrata degli Alleghesi e Tissi – Traversata 

Sabato 22 e domenica 23 luglio 2017 
Sabato 22 luglio: 
Ore 9.00 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman dal distributore ENI Rossetto di Schio (VI) con 
direzione Bassano Forno di Zoldo e Pecol. Sosta lungo il percorso. 
Ore 13.00 circa arrivo a Pecol; pranzo al sacco e inizio escursione. 
Ore 14.00 inizio escursione per  comodo sentiero e strada, fino ad arrivare al Rif. Coldai (m.2132) ore 2 
circa. Assegnazione camere, cena e pernottamento. Ricordarsi il sacco lenzuolo. 
 
Domenica 23 luglio: 
Comitiva “A”: Ore 5.00 sveglia, colazione e partenza. Dal rifugio si percorre in parte il sentiero Tivàn (n°. 
557) fino a giungere all’attacco della Via Ferrata degli Alleghesi. (ore 1.30 circa). Da qui, seguendo la 
ferrata si sale fino alla Punta Civetta (m. 2920) e, di seguito traversando cenge, alla Vetta del Monte 
Vivetta (m. 3220). Ore 3.30 dall’attacco. 
Ore 12.00 Dalla vetta in circa 20 min. si scende al Rif. Torrani dove sosteremo per il pranzo al sacco. 
Riprenderemo poi la discesa lungo la Via Ferrata Tissi che, lasciando a dx il Rif. Vazzoler, scende a Capanna 
Trieste dove ci incontreremo con la comitiva “B 
Comitiva “B”: Ore 6.00 sveglia, colazione e partenza. Dal Rif. si sale a Forcella Coldai e, passando accanto 
all’omonimo laghetto, si rasenta alla base la impressionante serie di Torri Coldai, Alleghe e alla famosissima 
parete n.o. del Civetta (1200 metri di parete verticale), per salire al Rif. Tissi (m.2280). 
Dopo breve sosta si prosegue la traversata fino a Col Rean dove sosteremo per il pranzo al sacco. 
Proseguiremo poi per il Rif. Vazzoler e Capanna Trieste dove incontreremo la comitiva “A”. 
A comitive riunite scenderemo a Listolade dove ci sarà il pullman ad attenderci. 
 
Note: Per i componenti della comitiva “A”, indispensabili imbrago, casco e kit da ferrata OMOLOGATO. 
Per tutti abbigliamento adeguato da montagna, scarponi e bastoncini, sacco  lenzuolo. 
Difficoltà: Comitiva “A” EEA allenati, dislivello in salita 1800, discesa 2500 tot. 
  Comitiva “B” EE ben allenati,  
Quote soci CAI: 80,00 non soci CAI: 90,00 E. La quota comprende trasporto e 1/2 pensione in rifugio. 
Iscrizioni in sede GES. 
Accompagnatori: Collareda Davide 339 6733748 (ore pasti e serali) Milan Mirco 335 7371844 
 
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli 
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.  Gli stessi, inoltre, si riservano di variare 
l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche. 
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