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23° anno 
 

G.A.S.P. 
PADOVA 

 

 

CIVETTA 
MOIAZZA 

 
Vie ferrate 

Alleghesi, Tissi e Costantini 
 

TOUR 2014 
 

28 -29 - 30 - 31 agosto  
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TOUR 2014 
 
 
Periodo: giovedì  28 agosto 
  venerdì 29 agosto 
  sabato   30 agosto 
  domenica 31 agosto 
 
Partenza: giovedì 28 agosto ore 8.00 località da concordare 
 
Arrivo: domenica 31 agosto nel pomeriggio circa ore 17.00 
 
Varie:  giovedì 28 agosto ore 11.00 circa colazione alpina 
  domenica 31 agosto tradizionale pranzo di chiusura 
 
Commissioni: la tradizione vuole che la Commissione Ciucia sia incaricata al rifornimento per la 

colazione alpina, ciucia sociale, superciucia e spritzciucia   
 
Soci:  Ricordarsi la divisa sociale  
 
Attrezzatura: alla solita attrezzatura da montagna aggiungere imbragatura, cordino e 

moschettoni 
 

Note:  una notte al Rif. Coldai - Tel:  0437 789160  

una notte al Rif. Torrani – Tel: 0437 789150  

una notte al Rif. Tissi – Tel:   0437 721644 

 
 
Legenda: Rif. rifugio 
  Biv. Bivacco 
  Boc.     Bocchetta 
  P.so passo 
  F.la forcella 
  Fer.      ferrata 
  Cap. capanna  

Sent. Sentiero 
  ^ dislivello in salita 

> dislivello in discesa 
350^ numeri in neretto con ^ corrispondono al dislivello totale salita 
2.30h numeri in neretto con h corrispondono al totale ore 

 
 
I tempi indicati non tengono conto delle soste foto e delle soste ciucia 
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PROGRAMMA 
 
 
 
Partenza   arrivo    n.sent.   dislivello   tempo 
          Parz/Salita Parz/Tot. 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4° giorno domenica 31 agosto 2014 
 
Rif. Tissi 2262  Lago Coldai 2143           560  119>               1.30  1.30h 
Lago Coldai 2143  Piani di Pezza 1452  564/556 691>          1.30 3.00h
  
 

3° giorno sabato 30 agosto 2014 
 
Rif. Torrani 2984 Pian delle Taie 1587     Fer.Tissi/558        1397>  3.30  3.30h 
Pian delle Taie 1587 Rif. Vazzoler 1714           554          127^127^ 0.30  4.00h 
Rif. Vazzoler 1714 Rif. Tissi 2262         560          548^675^ 2.00  6.00h 
 
GIRO B (partenza sabato mattina ore 9.00) 
Piani di Pezza 1452    Rif. Coldai 2132          564/556            680^680^ 2.00  2.00h 
Rif. Coldai 2132 Rif. Tissi 2262          560            119^799^ 1.50  3.50h  
 

2° giorno venerdì 29 agosto 2014 
 
Rif. Coldai 2132 M.Civetta 3220  557/Fer.Alleghesi      1188^1188^     4.00  5.30h 
M.Civetta 3220 Rif. Torrani 2984                           236>1424^ 0.30  6.00 
 

 

1° giorno giovedì 28  agosto 2014 
Padova   ore 08.00 
Piani di Pezza   ore 10.30  Km 200 
Colazione  Alpina  ore 11.00 
Piani di Pezza 1452    Rif. Coldai 2132               564/556            680^680^ 1.30  1.30h 
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Ferrata Alleghesi 
 
Civetta - Via ferrata degli Alleghesi 
Classico percorso sul versante nord-est del Civetta nel cuore delle Dolomiti 
La ferrata degli Alleghesi è un itinerario di grande respiro per escursionisti/alpinisti preparati che 
permette di toccare la cima del Civetta a quota 3218 m una del cime più belle ed 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 e sono da percorrere in arrampicata. Inoltre raggiunta la cima, si è solo 
a metà del percorso; il rientro è ancora lungo e impegnativo. 
 
Itinerario Dal Rif. Coldai 2132 m 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 2300 m 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 (1,30 
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 l'aerea 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 a quota 3220. 
 
 
 
 

Ferrata Tissi (in discesa) 
Itinerario storico dedicato ad Attilio Tissi che nel gruppo del Civetta aprì itinerari di grande valore 
alpinistico.  La ferrata 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 perfettamente 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. 
Itinerario Dal Rif. Vazzoler. Dopo numerosi tornanti, alla base della Torre Triestre si incontra sulla 
destra il sentiero n. 558. Lo si imbocca e lo si segue verso est attraversando lo zoccolo di mughi ai 
piedi della Torre. 
Si continua in salita e ad un bivio si continua verso sinistra (nord) sempre lungo il sentiero 558. Si 
superano diversi valloni ghiaiosi e carsici in direzione della forcella del Van delle Sasse, prima di 
raggiungerla si piega a sinistra verso la parete della Civetta Bassa. 
L'attacco della ferrata si trova a quota 2600 m circa ed è segnalato con un quadrato di colore rosso. 
Si seguono i cavi metallici lungo rampe e tratti verticali. Una traversata verso sinistra conduce poi 
ad una cengia esposta che si segue fino a giungere al Pian della Tenda e da qui velocemente al 
Rifugio Torrani. Dal rifugio il sentiero conduce in circa 45 min. in vetta al Civetta. 
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I 23 anni di attività 
 
 
 
 

 MESE ANNO GRUPPO PARTECIPANTI 
1 Settembre 1992 Ferrarata Tridentina 6 
2 Agosto 1993 Dolomiti di Sesto 12 
3 Agosto 1994 Civetta 11 
4 Agosto 1995 Brenta 10 
5 Agosto 1996 Sella 11 
6 Agosto 1997 Catinaccio 11 
7 Agosto 1998 Sorapis-Antelao 11 
8 Agosto 1999 Pale di S.Martino 12 
9 Agosto 2000 Odle-Puez 10 

10 Agosto 2001 Alpi Giulie 10 
11 Agosto 2002 Pelmo 10 
12 Agosto 2003 Popera-Paterno 14 
13 Agosto 2004 Monfalconi-Spalti di Toro 15 
14 Agosto 2005 Marmolada 9 
15 Agosto 2006 Vette Feltrine 8 
16 Agosto 2007 Brenta 8 
17 Agosto 2008 Tre Signori-Vetta d’Italia 14 
18 Agosto 2009 Gran Paradiso 14 
19 Agosto 2010 Parco D’Abruzzo 14 
20 Agosto 2011 Guppo Rava-Cima d’Asta 16 
21 Agosto 2012 Tofane (sospesa)  
22 Agosto 2013 Tofane 4 
23 Agosto 2014 Civetta-Moiazza  
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