
 

 

Sezione CAI di Treviso 
Domenica  27 giugno 2021 

 

Commissione Escursionismo 
“RIFUGIO ATTILIO TISSI AL COL REAN” Gruppo Dolomitico Civetta – Moiazze 
 

 
Il Rifugio Attilio Tissi si trova di fronte alla maestosa parete 
nord-ovest della Civetta in posizione tra le più suggestive 
delle alpi. Magnifico dal Col Rean il panorama che spazia 
dal Pelmo alle dolomiti ampezzane, dalla Marmolada al 
Sella, al Sassolungo sino alle Pale di San Martino ed 
all’Agner, senza dimenticare Alleghe col suo lago di sme-
raldo. E’ punto d’appoggio lungo l’Alta Via delle Dolomiti n.1 

Comitiva Salita mt Discesa 
mt 

Difficoltà Distanza km Tempi ore Accompagnatori 

COM. UNICA  1200 1200 E 20 KM  8 ore   Cazzaro  Roberto    cell 3482288451  
Bonaventura Ennio cell 3483192189 

          

Ritrovo   con  gli accompagnatori alle ore 08.00   in piazza ad Agordo – CON COLAZIONE GIA’  FATTA – 
per  trasferimento a Capanna Trieste 

 
Punto di partenza : Rifugio Capanna Trieste (1135 m) in Val Corpassa Listolade di Taibon Agordino BL 
Itinerario: Rif.Capanna Trieste (1135 m) - Rif.Mario Vazzoler (1714 m)   Rif.Attilio Tissi (2250 m) – Croce di vetta Cima Col 
Rean (2282 m.); ritorno uguale all’andata 
Cartina Utilizzata: Tabacco 1.25000 foglio 015 Marmolada - Pelmo - Civetta 
Segnavia CAI 555 – 560 – 563 
Difficolta’: CAI = E (per persone con buon allenamento essendo il percorso lungo e con notevole dislivello) 
Abbigliamento da escursionismo, ramponcini, e pranzo al sacco. 
Trasporto auto proprie in autonomia 

Iscrizioni,    nella serata  di mercoledi 23 giugno e chiusura venerdì 25  giugno presso la sede Cai 
di   Villa  Letizia  dalle 20.30 alle 22.00  

Le iscrizioni si chiuderanno  al raggiungimento di  20  partecipanti per gruppo. 

 



 

 

 
 
 
 
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone un numero massimo di 20 partecipanti, sono da osservare le regole 
del distanziamento e l’obbligo di mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario. 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatorio potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle con-
dizioni ambientali. 
  


