
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE LIGURE 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

 

 

Escursione sociale dal 18-agosto / al 21-agosto/ 2022 
Monte Sass da Crusc e piz da Varela (  Alta Val Badia) 

 
Dislivello 

 
Tempo di marcia 

Difficoltà 

va 
 

8 ore al giorno 
EE- EEA 

 
Attrezzatura 

 
Abbigliamento adeguato alla stagione e per il soggiorno in rifugio 
inoltre casco  imbrago e set da ferrata 

Ritrovo Sarà indicato in occasione della riunione pre-gita 
 

Accesso 
 
Indicazioni in occasione della riunione pre-gita 

Riunione pre-gita e 
iscrizione 

In Sezione 
giovedì 28 / aprile / 2022, ore 21.00 

 
Quota 

 
Contributo spese organizzative 4,00 €+ caparra Vedi Note 

Descrizione itinerario 
1 giorno 18 Agosto) Partenza da Genova ore 6,00 con arrivo al rifugio Pederù  ore 
14,00 circa ( m 1548). Dal rifugio si lascia l’auto ( parcheggio a pagamento) e si sale al 
rifugio Fanes ( 2043) in circa 2 ore di cammino. Sistemazione  e a seconda dell’orario 
di arrivo al rifugio c’è la possibilità di salire al col Becchei ( 2794) ore 3 aldata e ritorno. 
2 giorno 19 Agosto). Partenza dal rifugio Fanes e salita al Sassda Crusc (nPiz dli 
ciavalm 2907 per la forcella da Crusc ( 2612) N.B con attrezzatura da ferrata ( casco 
imbrago e set da ferrara )si sale al Sass da les Disc ( 3032) ritorno al rifugio. Ore 8 
andata e ritorno. 
3 giorno 20 Agosto ) Partenza dal rifugio per salire al Pizda Varela ( 3055)per il busc 
da Stlu. Con attezzatura da ferrata si sale al Pizdies Cunturines ( 3064) tientro al rifugio 
. ore 8 andata e ritorno 
4 giorno 21 Agosto) rientro a Genova. 

Direttori gita 
Mariano Braggio AE -EEA   cel. 3343443052 
Alberto Rigamonti AE          cel 3381270597 responsabile Covid 
Ana Ene 
Patrizia Lanna 
 
 

Note 
Stante la difficoltà di prenotazione dei rifugi in Dolomite, le iscrizioni si chiudono 
a fine aprile, compatibilmente con la disponibilità dei posti. E’ comunque 
opportuno che gli interessati contattino gli organizzatori molto per tempo. 
Partecipanti 12 persone max 16. Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione deve 
versare una caparra di euro… Da definire con il gestore del rifugio 

I partecipanti devono essere presenti alla riunione del 28 aprile  
 
 


