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GIRO DEL SASSOLUNGO E FERRATA SCHUSTER AL SASSOPIATTO
Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020
Passo Sella
ore 7.30, parcheggio Rirò, via Selice 42, Imola
EEA
Sabato: 3 ore escluse le soste
Domenica: 6 ore escluse le soste
Sabato: +250 m -200 m, 7 Km
Domenica: +750 m -800 m, 9 Km
auto proprie (370 Km, 4,15 ore circa sosta compresa)
al sacco o in uno dei rifugi lungo il cammino
obbligatori casco, imbrago e set da ferrata, consigliati guanti
AE-EEA Mirko 3492592395, Marco 3394449450
solo soci CAI, max 10 partecipanti
caparra (da definire) e prenotazioni entro il 10 luglio 2020
rimborso spese organizzative 5.00 €

DESCRIZIONE SINTETICA
Sabato: Passo Sella (2218 m), Città dei Sassi, Rifugio Comici (2153 m), Rifugio Vicenza (2253 m).
Domenica: Rifugio Vicenza, ferrata Schuster, Cima di Mezzo del Sassopiatto (2955 m), Rifugio
Sassopiatto (2300 m), sentiero Friedrich August, Passo Sella.
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)
Sabato 25 luglio 2020
Lasciamo le auto nei pressi del Passo
Sella (2218 m) e ci incamminiamo
seguendo i segnavia 526C e 526,
dapprima attraverso il pittoresco labirinto
della Città dei Sassi poi lungo i prati che si
aprono alla base del paretone orientale del
Sassolungo.
In
circa
40
minuti
raggiungiamo il pianoro ove sorge il
Rifugio dedicato a Emilio Comici (2153 m).
Effettuiamo una breve sosta ristoratrice e
ripartiamo lungo i sentieri 526A e 526,
mantenendo sempre i contrafforti rocciosi
del gruppo alla nostra sinistra. Entriamo
così da nord nel vallone del Sassolungo,
che risaliamo (segnavia 525) fino al
Rifugio Vicenza (2253 m) dove ci
sistemiamo per cena e pernottamento.
Domenica 26 luglio 2020
Lasciando il Rifugio sula destra, aggiriamo la cima Dantersass e risaliamo il ripido cono detritico in
direzione S-SO verso la parte sommitale della Conca del Sassopiatto, dove si trova l’attacco della ferrata
Oskar Schuster (2560 m). Questa, ripercorrendo la via aperta nel 1896 dall’alpinista cui è intitolata, si
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snoda sul versante settentrionale della cima e supera una serie di canalini alternando dei tratti attrezzati
con corde, caratterizzati dalla presenza di ottimi appoggi ed appigli, con dei tratti non
attrezzati classificabili in difficoltà di primo grado - primo grado superiore. Le difficoltà delle parti
attrezzate sono relativamente contenute, almeno in condizioni normali del percorso.
In poco meno di tre ore dovremmo raggiungere la croce della Cima di Mezzo del Sassopiatto (2955
m) dove ci concediamo una meritata sosta per ammirare l’incantevole panorama e scattare le foto di rito.
Scendiamo poi per la via normale (segnavia 527), percorrendo il versante ovest fino al rifugio Sassopiatto
(2300 m). Dal qui ci incamminiamo lungo il sentiero panoramico Friedrich August (segnavia 557) che,
costeggiando a sud i contrafforti del massiccio, attraverso numerosi e brevi saliscendi, ci conduce
dapprima al rifugio Pertini (2300 m) e infine al passo Sella.
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