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RI FUGIO FRANCO CA VAZZA AL PISCIADU'
D olomiti - Gruppo del Sella (BZ)
.RIT R OVO : ore 6.00 pr esso il Pa lazzetto della Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZ A: Parcheggio a qu ota 1950 m, presso cava di ghiaia sulla strada che
dal Passo Gardena scende a Co lfo sco
ACCESSO: Dal passo Gardena si sc cnde in Jirezio ne Co lfosco-Bz e dopo alcuni tornanti,proprio
alla destra di uno di ess i, si trova l'in gresso di una cava di ghiai a il cui piazzale - 1950 m- funziona
· da parcheggio.

CARTE E GUIDE: www.vieferrate.it; Cart a "TABACC O" - 1:25000 - Foglio 06 - Val di Fassa e
Dolomiti Fassane
DISLIVELLO :
1° g iorno: -;- 635 m circa
2° gi orno: - 635 m ci rca
TEMPI DI PERCORRENZA:
1° giorno: ore 3,00 circa
2° giorno : ore 2,30 circa
DIFFICOLTA' : EEA
ATTREZZATURA:
- da esc urs io nisrno T cord ino , mo sch ettoni per i tratti attrezzati per chi
sale a l Rifu gio pe r il se ntiero dell a Va l Setus
- da esc ursioni smo + imbrago , cord ino, moschettoni e casco per chi
affro nta la ferrata "Brigata Tridentina"
COL,A..zrONE : al sac co + Y2 pe ns ione in Ri fugio
QUOTA D'ISCRIZION E: € 6.00
DlRETTORE DI ESC URSIONE: Sand ro Paga nin
10 Giorno
SALITA AL RlFUGIO ATTRAVE RSO LA VA L SETUS
Dal parcheggi o si sale ca n ripi di zig-zag incan alandosi nella Val Setus, prima per facili ghiaioni
poi su tracciato ripido e leggermente espo sto rna res o sicuro da corde fisse. L'ultimo tratto
· pianeggiante raggiunge il Rifugio dopo c irca 3,0 0 are di camm ino dal parch eggio.
SALITA AL RIF UG IO ATTRAV ERSO LA FERRA TA TRIDENTfNA
~ parcheggi o c i si dirige verso es t ovvero a sin istra gu ard ando le pareti del Sella inizialmente su

seatiero pian eggiante e gh iaioso poi tra m ughi si raggi ungo no Ie prime attrez zature (ore 0,15') che
consentono di superare agevo lrne nte i pr im i grado n i d i roccia e di raggiungere il sentiero che a
destra conduce al passo Gardena e a sinist ra alia Ferrata Tri dentin a.
Proseguendo ve rs o sud-est (si nis tra) si carnrnina lungo il terrazzo inferiore del Sella con lievi e
brevi sali scen di , passan do in una si rettoia delimitata all a destra dalla parete della Torre Brunico,
· finoall 'attacco dell a v ia a urezza ta (2075 m - ore 0,40').
· II primo tratt o della via s i e leva senza gro sse diffico lta ed es pos izio ne o ffrendo anzi la possibilita di
una divertente e sicur a arram p icata, apprezzando ino ltre un note vol e panorama sulla valle
· sottostante e i gruppi del Cir, Puez e Od ie sui lata oppo sto de lla valle .
.: II tratto fin alee invece piu impegnativo .
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Superata lao meta del percorso troviamo un tratto esposto seguito da un traverse entrambi con
passaggi di un certo impegno resi agevoli dalla roccia ancora ben appigliata e dalla presenza di
alcuni infissi metallici. Al termine del traverse troviamo l'unica possibilita di poter abbandonare la
ferrata proseguendo, come indicato, a sinistra lunge la traccia di sentiero che sale in ripido pendio
fino al pianoro del rifugio,.
L'ultimo tratto della Tridentina, costituito dalla Torre Exner, e sicuramente il piu difficile. Tratti
verticali richiedono un certo impegno anche con l'aiuto di gradini artificiali mentre un canalino
costringe a cere are gli appigli giusti nella roccia se non vogliamo trainarci di peso sui cavo .
Superato questa tratto siamo ormai in vista del Rifugio e in breve ci si ritrova di fronte il ponte che
permette di superare l'abis so racchiuso tra la Torre Exner ed il tratto di parete verticale del
massiccio.
II superamento del ponte e impressionante per il vuoto circostante rna e reso sicuro dal cavo di
acciaio; mentre il breve tratto verticale succes sivo non offre particolari difficolta.
Siamo al termine della "Tridentina" (2450 m) e non resta che percorrere per circa ore 0,15' il
sentiero che porta al rifugio Franco Cavazza al Pisciadu (2585mt) ed il vicino laghetto a circa ore
3.00 dal parcheggio.
2° Giomo - DISCESA
La discesa avviene per la Val del Mesdi. Dal rifugio piegando verso est sui sentiero n. 676, si
scende fino ad incontrare le prime facili attrezzature che consentono una discesa sicura su facili
roccette fino ad incontrare il sentiero 651 che, piegando a sinistra, ci conduce al parcheggio.

