
 
TITOLO Ferrate Alleghesi e Tissi 
DATA Dal 29 luglio al 1 agosto 
LOCALITÀ Monte Civetta 
RITROVO Sede CAI ore 12 giovedì 29 luglio 
DIFFICOLTÀ EEA 
DURATA 6/7 ore al giorno 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 1000 metri al giorno 
MEZZO DI TRASPORTO Auto individuali 
PRANZO Sacco 

ATTREZZATURA consigliata 
guanti, frontale, scarponi, imbrago e set ferrata omologato, guanti 
ferrata casco, bastoncini, vestiario adeguato. 

ACCOMPAGNATORI AE EEA Davide 338 5000444 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta a soci 
UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci Cai 

 

Giovedì 29 luglio – Imola-parcheggio Pala 
Favera- rifugio Coldai. (600 metri in salita – 7 
km). Partenza ore 12.00 da sede Cai Imola. 
Arrivo al parcheggio Pala Favera, Val di Zoldo, 
circa alle ore 15.30. Da qui, si sale lungo 
sentiero 564 poi 556 per raggiunge il rifugio 
Coldai, ove pernotteremo.  

 

Ven
erdì 
30 luglio – rifugio Coldai- rifugio Torrani (salita 1000 metri 
- 4 km). Partenza dal rifugio Coldai ore 7.30 si percorre il 
sentiero 557 per raggiungere l’attacco della ferrata 
Alleghesi. Ferrata lunga e  tecnicamente abbastanza 
impegnativa. 
Raggiungeremo la cima del 
monte Civetta, quota 3220 
circa alle ore 14, ove si può 
ammirare una bellissimo 
paesaggio, per poi 
scendere di qualche 
centinaia di metri e 

raggiungere il rifugio Torrani, ove pernotteremo.  

 

Sabato 31 luglio – rifugio Torrani - rifugio Tissi (500m in salita, 1300 in 
discesa, 12 km).Partenza dal rifugio Torrani per scendere dopo poche 
centinaia di metri con la ferata Tissi, molto verticale. Completata la 
discesa lungo la ferrata imboccheremo il sentiero 558 nella spendita e 
isolata vallata ove potremmo gustare il silenzio. Arriveremo al rifugio 
Vazzoler circa alle 13, ove potremmo pranzare, per poi proseguire lungo il sentiero 560 per salire e 



 
raggiungere il rifugio Tissi, ove pernotteremo. a qui si potrà ammirare la grande parete del Civetta 
ove eravamo il giorno prima e il grande strapiombo sottostante che guarda sulla valle di Alleghe. 

 

Domenica 1 agosto – rifugio Tissi- parcheggio Pala Favera 
(salita 200 - discesa 900 – 8 km). Si scende su sentiero 560 
fino a raggiungere il lago Coldai, rifugio Coldai e ritornare al 
parcheggio Pala Favera.  Ritorno a Imola.  

 

 

 

Avvertenze – percorso impegnativo, occorre buona preparazione fisica, pernotteremo nei rifugi, 
quindi occorre sacco lenzuolo, ciabatte, vestiario di ricambio e dotazione personale. È gradita quanto 
prima e non oltre il 25 aprile la prenotazione in modo da prenotare il giusto numero di posti. 
È richiesto versamento della caparra all’atto della prenotazione di 80€. 

 
Grafico dislivelli e lunghezza 

 
 
 

NOTE E CONDIZIONI: 
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a 
prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 

 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 
Codice fiscale 90004070372    E-mail  info@cai-imola.it   -   www.cai-imola.it 

 


