
  
XXIX CORSO DI 

ALPINISMO GIOVANILE 
2019   

 
Sabato e domenica 22-23 marzo 2019, ore 7:00 

rifugio Coldai, Tissi, Vazzoler – monte Civetta   Meta da raggiungere :Rifugio Coldai (2135 mt slm) - sabato 22 Rifugio Vazzoler (1714 mt slm) – domenica 23 
 Coordinate geografiche della meta da raggiungere   Mezzo di trasporto Orario e luogo di partenza Orario e luogo del rientro : pullman : domenica ore 07:00, P.za Aldo Moro : domenica ore 19:30 circa, P.za Aldo Moro   Luogo di partenza a piedi  :Pala Favèra, Zoldo Alto BL (1507 mt slm) 
 Dislivello complessivo  Quota massima raggiunta :625 m in salita – sabato 250 m in salita; 1450 mt in discesa– domenica 2135 mt. Sabato; 2200 mt. domenica  Tempo medio di percorrenza : 2 ore  - sabato 5 ore  - domenica  Grado di difficoltà complessivo : Facile   Pranzo : al sacco Sabato (a carico dei partecipanti ) e Domenica (fornito dal CAI)  Presenza di acqua lungo il percorso : si, solo sabato  Attrezzatura : per una uscita escursionistica di due giorni con pernottamento in rifugio (portare il sacco lenzuolo)  Riferimenti cartografici : Tabacco  nr. 025    1:25000  

giugno



  
 
Programma 

    Rifugio Coldai mt 2135  Sabato arrivo a Pala Favèra in tarda mattinata, dove consumeremo il pranzo al sacco. Poi nel pomeriggio raggiungeremo il Rifugio Coldai dove ceneremo e pernotteremo. Domenica saliremo alla forcella Coldai e dopo aver costeggiato l'omonimo laghetto proseguiremo in direzione rifugio Tissi e Vazzoler. Dopo pranzo scenderemo a Listolade dove ci attende il pullman.  
Monte Civetta 
 Il Civetta (El Zuìta in ladino veneto) è un gruppo montuoso appartenente alle Dolomiti, situato in Provincia di Belluno, che separa la Val di Zoldo dall'Agordino e fa da cornice al caratteristico paesino di Alleghe.  Nel lato a nord-ovest è caratterizzata da un'impressionante parete verticale con un dislivello di più di 1000 metri ed una lunghezza di circa 4 km, tra la "cima Su Alto" e la "Torre Coldai". È chiamata nell'ambiente alpinistico "la parete delle pareti", sulla quale scorrono alcune famosissime vie, tra le quali la Solleder-Lettembauer, la Philip-



Flamm, la via dei 5 di Valma-drera e altri itinerari di ele-vata difficoltà alpinistica. A 200 metri dalla vetta, sul più pacato lato zoldano, sorge il piccolo rifugio Tor-rani. A nord del gruppo, presso il monte Coldai vi è il Rifugio Sonino al Coldai, al centro, sul versante alle-ghese, il rifugio Tissi mentre all'altro estremo è localizzato il rifugio Vazzoler. Il Civetta è citato per la prima volta in un documento del 1665 come Zuita, mentre viene riportato nella cartografia uffi-ciale a partire dal 1774. L'origine del nome è stata a lungo discussa. Prevalgono principal-mente due ipotesi: la prima lo avvicina al latino civitas, in quanto il versante che dà su Alleghe somiglierebbe ad una città turrita; altri, osservando che il monte viene chiamato Civetta (Zuita) anche nello Zoldano, dove la caratteristica parete non è visibile, lo rimandano al rapace notturno, forse perché in passato la montagna era ritenuta portatrice di disgrazie o maledetta. Taluni autori, in genere non bel-lunesi, preferiscono utilizzare la forma femminile "La Civetta".    
Descrizione dell’escursione  Descrizione dell’escursione Sabato arriveremo verso le ore 12:00 in località Pala Favèra (mt. 1.510), che si trova dopo Zoldo Alto e dove pranzeremo al sacco, verso le ore 13:00 partiremo a piedi in direzione Ovest lungo una carrareccia, dietro di noi potremo ammirare il gruppo del Pelmo, dopo circa un’ora arriveremo alla casera Pioda, da qui proseguiremo per il sentiero 556, il sentiero comincerà a prendere quota fino ad arrivare al Rifugio Coldai (mt. 2.135) dove ceneremo e pernotteremo, lungo il sentiero potremo ammirare sulla nostra sinistra la Cima Moiazza, con una camminata di 20 minuti potremo raggiungere il lago Coldai. Da Pala Favèra fino al Rifugio Coldai il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Domenica partiremo alle ore 08:00 in direzione Ovest per il sentiero 560, dopo circa un’ora e 



mezza arriveremo sotto il rifugio Tissi (mt. 2250), da qui proseguiremo per il sentiero 563 in direzione Sud, oltrepassata la Forcella di Col Rean scenderemo  leggermente fino ad arrivare dopo circa due ore al Rifugio Vazzoler dove potremo ammirare la Moiazza e le dolomiti Bellunesi. Al Rifugio Vazzoler ci riposeremo e pranzeremo, verso le ore 12:30 partiremo in direzione Sud-Est lungo la carrareccia, tutta in discesa fino a capanna Trieste, dal Rifugio Vazzoler alla capanna Trieste il tempo di percorrenza è di circa 1 ore, dalla capanna Trieste proseguiremo lungo la strada in direzione Listolade, raggiungeremo il paese dopo circa un’ora. Il pullman partirà verso le ore 15:30 per arrivare a Desenzano d/G verso le ore 19:30 circa. 
 
 
Percorso - Profilo altimetrico 
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