
Club Alpino Italiano 

Sezione di Cremona 

Gruppo POPS 
 

Sabato 02 e domenica 03 settembre 2017: Gruppo del Civetta 
Salita al Monte Civetta (3220m) per la ferrata Alleghesi e discesa lungo la ferrata Tissi 

 
Percorso stradale: viaggio con auto proprie; partenza da Cremona (casello autostradale) 
alle ore 4:30. 
Da Cremona si percorre la A21 fino a Brescia, dove si prende la diramazione della A4 in 
direzione Venezia. Giunti a Mestre si prosegue immettendosi in A27, percorrendo 
quest’ultima fino all’uscita Cadore-Dolomiti/Cortina. Si procede lungo la SS51 in 
direzione Longarone indi per la SS251 in direzione Zoldo. Oltrepassato Zoldo Alto si 
giunge in località Palafavera dove si parcheggia. 
 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Primo Giorno, salita: dal parcheggio (1507m), su carrareccia (sentiero 564-556), ci si 
alza in bei boschi di larici di fronte all'imponente parete del Pelmo giungendo a Casera 
Pioda 1816m, 1h), qui a sinistra con sentiero 556 si trovano le indicazioni per il rifugio 
Coldai (2132m) segnalato a 35'. Per mulattiera e varie scorciatoie si arriva al rifugio sotto 
l'imponente Monte Civetta. 
 
La ferrata degli Alleghesi è un itinerario di grande respiro per escursionisti-alpinisti 
preparati che permette di toccare la cima del Civetta a quota 3218m, una del cime 
più  importanti delle Dolomiti. Il percorso si sviluppa prima sul versante orientale fino a 
raggiungere la cresta nord-est che viene percorsa fino in cima. Nell’insieme si tratta di un 
percorso molto impegnativo dal punto di vista fisico, con dislivello e sviluppo notevoli. 
Tecnicamente il percorso non è estremo ma richiede abitudine all’esposizione e 
padronanza nei movimenti. Ricordiamo che alcuni tratti, anche se facili, non sono 
attrezzati. 
Dal Rifugio Coldai (2132m) si sale verso la forcella Coldai e si devia poi a sinistra lungo il 
sentiero Tivan n.557. Si segue il sentiero con diversi saliscendi fino alla sella dello Schinal 
del Bech a quota 2300m circa dove si lascia il sentiero salendo verso destra (masso con 
indicazione in rosso Alleghesi). Superato un ghiaione e alcune roccette attrezzate si è alla 
base della ferrata (1h30’ circa dal rifugio). Si supera subito un tratto ripido attrezzato con 
gradini per poi entrare in una sequenza di canali e brevi ripidi risalti che conducono a 
circa metà dello sperone della Punta Civetta. Da qui prima lungo una cresta e poi 
nuovamente per camini e canali si esce sulla cresta nord a quota 2800 m circa. Ora il 
percorso si sviluppa lungo la cresta settentrionale in modo discontinuo con tratti 
attrezzati ed altri più facili dove si cammina su tracce di sentiero sempre segnalato. Si 
raggiunge così prima la Punta Tissi e poi la cima del Civetta. Dalla cima ci si dirige verso 
sud-est seguendo il segnavia rosso e per ripidi ghiaioni si arriva al rifugio Torrani 
(2984m), 4h dall’attacco della ferrata. 
 
Secondo giorno, discesa: La ferrata Tissi si sviluppa sul ripido versante occidentale di 
Cima Tomé (3004 m) superando con percorso esposto la fascia di rocce posta al di sotto 
del Pian delle Sasse. Il percorso è stato modificato di recente ed è attrezzato. Viene 
percorso in salita per chi proviene dal rifugio Vazzoler ma anche in discesa per chi è 
salito in cima al Civetta per la normale o per la ferrata degli Alleghesi ed intende 



completare la traversata. La ferrata non è molto lunga ma il percorso complessivo ha un 
dislivello ed uno sviluppo notevole e richiede quindi un ottimo livello di forma fisica. 

Dal rifugio Torrani si attraversa il Pian della Tenda, giungendo ad una cengia esposta, 
quindi una traversata verso destra. Si seguono i cavi metallici lungo rampe e tratti 
verticali fino all’attacco della ferrata Tissi (2610m) segnalato con un quadrato di colore 
rosso, dopo 45’ dal rifugio. Si piega ora a destra lungo la parete della Civetta Bassa in 
direzione della Forcella delle Sasse (2476m). Percorriamo il sentiero 558 superando 
diversi valloni ghiaiosi e carsici fino ad intercettare il sentiero 557 che con lungo e 
ondulato sviluppo riconduce al rifugio Coldai (5h dalla base della ferrata Tissi). Da qui, 
per il sentiero percorso il giorno precedente, raggiungeremo il parcheggio. 

 
Difficoltà e carattere dell’escursione: itinerario EEA - alpinistico che percorre due ferrate 
impegnative. Itinerario tra i più impegnativi delle Dolomiti dal punto di vista fisico per il 
notevole dislivello e sviluppo. Si richiede un buon allenamento, nonché la padronanza 
della tecnica di progressione su ferrata.  
 
Dislivelli e tempi: primo giorno 1711m in salita (6h30’) e 234m in discesa (30’); secondo 
giorno 436m in salita (1h) e 2147 in discesa (5h30’). 
 
Equipaggiamento: zaino ed abbigliamento da alta montagna, normale dotazione da 
ferrata omologata, scarponi ramponabili, ramponi, piccozza, una fettuccia da 60cm, un 
connettore a ghiera, occhiali da sole, crema protettiva, pila frontale, sacco lenzuolo, 
bevande calde e viveri.  
Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente alla data 
dell’escursione. Il noleggio del materiale, per le gite sociali, è gratuito. 
 
Quote di partecipazione: il costo del carburante e del pedaggio autostradale verrà 
suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
 
Coordinatori logistici: Antonio Spotti (cell.3421614091), Manuela Marchesi 
(cell.3389012906) 
 
I Coordinatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Il ruolo dei Coordinatori è di norma limitato agli aspetti puramente logistici e non prevede 
l’insorgere di alcun rapporto di accompagnamento con i partecipanti. 
I partecipanti che, presa visione delle difficoltà tecniche e dei pericoli oggettivi esplicitati 
in questo volantino, necessitano di accompagnamento devono farne esplicita e formale 
richiesta all’atto dell’iscrizione. I coordinatori, in ogni momento, hanno la facoltà di 
escludere dall’attività i partecipanti non ritenuti idonei a proprio insindacabile giudizio o 
non dotati dell’attrezzatura a norma richiesta. 
 
 

CAI Sezione di Cremona. 
www.caicremona.it, cremona@cai.it 
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