
Club Alpino Italiano 
  SEZIONE DI RAPALLO[Titolo del documento] 

 

 

 

" IL GIRO DELLA CIVETTA" 
29, 30 e 31 luglio 2022 

 

 

1° giorno 

Appuntamento venerdì 29 luglio pomeriggio entro le ore 16 alla Capanna Trieste - 

parcheggio, al culmine della Val Corpassa, raggiungibile dalla Val d'Agordo seguendo il 

decorso del fiume Cordevole sino alla località Listolade: proseguire in auto a dx (n. 555). 

Una volta riunito il gruppo, dalla Capanna Trieste (1135 m), alle ore 16 saliremo al Rifugio 

Vazzoler (1714 m) in circa un'ora 1/2- un'ora e 3/4, con un bel sentiero panoramico con 

vista sulla Torre Trieste; salendo, alla nostra destra la Moiazza e di fronte la Civetta; cena e 

pernottamento al rifugio Vazzoler. (Dislivello in salita a piedi circa 600 m). 

 

2° giorno 

Il 30 luglio partenza di buon'ora dopo colazione per iniziare il giro della Civetta dal 

Vazzoler, in senso antiorario cioè in direzione Moiazza; il 

sentiero passa sotto la Torre Trieste, la circonda per poi 

salire (sent. 558) sino alla Forcella delle Sasse (2476 m); 

quindi scenderemo in un ripido ghiaione che 

abbandoneremo per poi andare a circondare la Civetta 

Bassa e congiungerci all' Anello Zoldano (sentiero 

Tivan), continuando per il sentiero 557 lungo la base della parete Est della Civetta.  

Lungo questo versante della Civetta percorreremo anche alcuni tratti attrezzati non difficili (sentiero attrezzato) e 

giungeremo infine al Rifugio Coldai (2132 m); al Coldai ceneremo e pernotteremo. Ore di cammino: nove. 

(Dislivello in salita circa 850 m, in discesa circa 350 m) 

 

3° giorno 

Il 31 mattina, domenica, riprenderemo la marcia, dopo colazione, sempre girando ai piedi 

della Civetta: raggiungeremo prima il Lago Coldai, 

poi la Forcella Coldai e quindi seguiremo l'Altavia n.1 

sino ad abbandonarla per salire al Rifugio Tissi (2250 

m) situato di fronte alla parete NW della Civetta. 

Dopo una sosta meritatissima, anche per ammirare 

questa montagna in tutta la sua bellezza (un duomo di 

roccia), procederemo oltre, scendendo, per ricollegarci all'Alta via n. 1 fino a raggiungere 

nuovamente il rifugio Vazzoler. 

 A questo punto chi vorrà tornare a casa scenderà alla Capanna Trieste in circa 1 ora o poco più, mentre 

chi vorrà rimanere potrà nuovamente pernottare al rifugio Vazzoler, dove è anche presente un 

interessante giardino botanico alpino. 

 

Sto raccogliendo le adesioni. Prego gli interessati di contattarmi direttamente al 335 5937899, 

preferibilmente ore pasti per motivi lavorativi. La sera potete chiamarmi sino alle ore 22. 

Chiuderò le iscrizioni il 25 maggio. Terrò anche una lista d'attesa nel caso di eventuali rinunce. 

Mi è necessario sapere chi vuole fermarsi a dormire la terza notte al rifugio Vazzoler per poter prenotare. 

 

Per motivi logistico-organizzativi limiterò le adesioni al numero di 10 persone (max 12). 

Si tratta infatti di percorrere sentieri in qualche tratto un po’ impegnativi, pertanto non consiglio l'iscrizione a chi 

non abbia mai percorso tratti attrezzati, benché la difficoltà nel percorrere questi sentieri attrezzati non sia alta: 

non si tratta infatti di "ferrata", ma di "sentiero attrezzato", ossia con la presenza-aiuto di corde metalliche di 

sicurezza in alcuni tratti a cui agganciarsi con duplice moschettone. 

Si raccomanda attrezzatura - set da ferrata a norma e caschetto (si possono anche noleggiare). 

Raccomando green pass valido e maschere FP2 in rifugio. 

 

Mi riservo di comunicarvi il costo dei rifugi con la mezza pensione più avanti, dato che al momento i rifugi sono 

ancora chiusi. 

 

Vi ringrazio dell'attenzione, Carla 


