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SABATO 26 e DOMENICA 27 AGOSTO  2017 

ALLEGHE – RIF. TISSI – LISTOLADE 

 (Dolomiti – Gruppo Civetta) 

Il Gruppo del Civetta, situato in provincia di Belluno, si innalza 
maestoso tra la Val di Zoldo e la Valle d'Agordo, raggiungendo con 
la sua cima principale i 3220 m di altezza. L'imponente parete nord, 
compresa tra la Cima Su Alto e la Torre Coldai, conosciuta dagli 
alpinisti come "il regno del sesto grado", guarda al paese di Alleghe, 
mentre verso sud la catena montuosa si protende a formare il gruppo 
della Moiazza. Piacevoli passeggiate  di rifugio in rifugio e 
l'arrampicata  predominano la stagione estiva sul Civetta. Gli 
appassionati di trekking hanno a disposizione una fitta rete di 
itinerari escursionistici, distribuiti uniformemente su tutto il 
territorio, e gli alpinisti una serie di percorsi e vie ferrate di diverso 
grado di difficoltà. Le vie più conosciute, come la Solleder-
Lettembauer e la Andrich, si sviluppano lungo la leggendaria 

"parete delle pareti" (1000 m di dislivello per 4 km circa di lunghezza), sul lato nord-ovest del gruppo 
montuoso. Qui, da sempre, gli scalatori di tutto il mondo si danno sfida, confermando così l'importanza del 
Gruppo Civetta nella classifica delle pareti verticali più amate. 

PROGRAMMA 

Primo giorno – da Alleghe al rif. Tissi 

Da Alleghe, in cabinovia, si arriva a alla Baita Scoiattolo mt 

1450 di quota. Si imbocca il sent. 564 e, arrivati all’incrocio, 
presso la Malga Pioda 1816 mt, voltiamo a dx su sent. 556, 

una strada militare che i soldati costruirono durante la 1^ 
guerra Mondiale.  Da qui un panorama bellissimo sulla val 
Zoldana e sul monte Pelmo. Il sentiero prosegue a zig-zag 

tra grandi massi alle pareti del Civetta fino ad arrivare al Rif. 
Sonino al Coldai 2130 mt. Si prosegue ancora un po’ in 

salita con sent. 560 per arrivare al magnifico lago Coldai 
2143 mt. Volendo si sale sul belvedere da dove si ha una 

impressionante vista sul lago di Alleghe. Si prosegue su sent. 560, alla forcella di Col Rean si 

prende a dx il sent. 563 e si arriva al Rif. Tissi 2260 mt dove pernotteremo. 

Secondo giorno – Dal Rif. Tissi a Listolade  

Partenza sul sent. 563, all’incrocio si svolta a sx  e si 

riprende il 560 che coincide con l’Alta Via delle 

Dolomiti n 1, e che dopo aver superato la Sella di Pelsa 

e aver girato intorno alla Torre Venezia del Civetta, 

porta al rif. Vazzoler 1714 mt. Si prosegue su sent. 555 

e passando ai piedi della Torre Trieste del Civetta, 

arriva a Capanna Trieste 1135 mt. Si prosegue su 

comoda forestale fino a Listolade dove ci attende il pullman per il rientro.                            
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 Ritrovo:  per  Reggio          ore 05:45 presso P.le del Deportato           Partenza  ore  06:00        

                     per Scandiano           ore 6,00      presso Tennis Club Scandiano               Partenza :6,15 

Mezzo di trasporto: Pullman 
Pranzo:                      al sacco (x il 2° giorno reperibile in rifugio) 

Abbigliamento:         adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed 

estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e quanto 
necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in pullman.                                                                                                             
 

                                                     
 

                                      Primo giorno 

 
Difficoltà                             EE                                  

Dislivello                 salita 800 m. circa 
Durata         ore 4:30circa  (Escluse le pause) 

Acqua                alla partenza- rif. Sonino 
          

          Secondo giorno  
                                                     
                      EE              

           discesa 1.550 m. circa  
    ore 5:30 circa (Escluse le pause)  

          alla partenza- rif. Vazzoler

 

 

POSTI DISPONIBILI    15 per Scandiano    15 per Reggio 

 

 

Capigita: Pioppi Pietro  334-3966000  -  Morini Sergio  333-8481875 

Iscrizioni: in sede tutti i venerdì dalle 21 alle 22.30 entro e non oltre  il 21 luglio con                 --                 
versamento di caparra 

 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it



 


