Escursionismo

Civetta rif. Tissi - Coldai”

“

6 luglio

Gita escursionistica: Alleghe-rif. Tissi- Fc.lla Staulanza
(organizzata dal Gruppo Alpini di Farra di Soligo e dalla Sezione CAI di Pieve di
Soligo)
Descrizione: L’inizio dell’escursione avviene dal piazzale cabinovia di Alleghe, di fronte al lago
omonimo. L’escursione prevede, come per le precedenti edizioni, più possibilità di percorso.
Gruppo A: Da Alleghe per sent. 565 risalendo la ripida Val d’Antersass, costeggiando il Ru de
l’Avia, il Ru de Molin, il Ru de Porta e il Ru d’Antersass e poi con la vista sul paretone nord della
Civetta per sent 560/563 al Rif Tissi (mt 2250). Dopo pausa ristoratrice e aver goduto del
meraviglioso panorama di questa posizione ci si avvierà al rif. Coldai (2132 mt) costeggiando la
parete nord del Civetta. Discesa poi per sent 556/561/568 a rif Coldai e passo Staulanza
Gruppo B: Da Alleghe, funivia a Pian di Pezzè (mt 1452). Da qui per sent. 564 a F.lla Alleghe e poi
Casera Pioda (mt1816). Si sale poi per sent.556 al Rif Coldai (mt 2132) Superata F.lla
Coldai( mt2199) all'omonimo lago in pochi minuti. Per lo stesso sentiero si torna a Casera Pioda, da
qui per sent.561 a Casera Vescovà e per carrareccia a P.sso Staulanza (mt 1766)
Gruppo C : Da Alleghe, funivia Pian di Pezzè- Col dei Baldi (mt1922)- passeggiata per sent 561 a
Casera Vescovà e poi a Casera Fontanafredda(mt1768) Da qui per carrareccia sent. 568 a fc.lla
Staulanza
Al ritorno della gita sosta su una piazzuola lungo strada per uno spuntino in compagnia
Partenza sede alpini Farra di Soligo 06/07/2014 ore 7,00
Rientro in serata : ore 21,00
Punto di partenza: Alleghe mt:978
Punto di arrivo: Fc.lla Staulanza mt 1766
Dislivello in salita: gruppo A 1300mt gruppo B 750 mt
Tempo totale A: 6 ore
Tempo totale B : 4 ore
Difficoltà gruppo A: EE (Esperto Escursionista) Difficoltà gruppo B: E (Escursionistico)
Equipaggiamento: da escursionismoCartografia: Tabacco 015

Trasporto: Pullman (costi saranno resi noti con adeguato anticipo)
Capogita: Favero Giannetto n°0438-801616
Aiuto capogita :Claudio Andreola Tel 3355876561
Per le iscrizioni: recapito telefonico di cui sopra, in sede CAI di Pieve al mercoledì sera, sede
Alpini di Farra il venerdì

