
 
 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 15 luglio 2022 

Rif. Cavazza (Utia Pisciadu) Gruppo del Sella 
   

           
 

Il rifugio è situato nel  Gruppo del Sella, ai piedi della maestosa cima Pisciadù e accanto all’omonimo  

lago dalle acque cristalline. Siamo a 2.587 m s.l.m., dove il panorama abbraccia quasi tutta l’Alta Badia 

con i bastioni delle Tofane, Conturines, Lavarella, Sasso della Croce e Sassongher sullo sfondo. Sono 

previsti due percorsi con riunione al rifugio. 

Partiamo dal Passo Gardena lungo il sent. 666 (parte dell’Alta Via delle Dolomiti n.2, conosciuta anche 

come “La Via delle leggende”), con sentiero spettacolare tra il Campanile Campidel e la Torre Brunico. 

Da questo punto il percorso diventa attrezzato con funi metalliche. 

Il percorso 2 prosegue aggirando la torre Brunico fino all’ attacco della via Ferrata Tridentina. 

Ci riuniamo per il pranzo al rifugio Cavazza o Pisciadù. 

La spettacolare discesa sarà lungo la Val di  Mezdì percorrendo i sentieri 676, poi 651 proseguendo 

fino alla partenza del 1° tratto di cabinovia dove avremo parcheggiato alcune auto per la risalita al passo 
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Difficoltà Tempi ore C. Tabacco 
Accompagnatori - Capo gita 

Percorso 1 464 

 

464 

 

9,5 

 

EE 5- 6  

 

06 

 
U. Fanton  P. Artuso 

Percorso 2  Via ferr. Tridentina EEA Rientro comune  

 
Kit da escursionismo e caschetto per percorso 1 ; set completo da ferrata per percorso 2 
 
Partenza : piazzale Sportler ore 6,30; rientro previsto ore 20,00 
Punto di ritrovo inizio escursione: passo Gardena ore 9,30 
 
Se raggiungiamo almeno 27 iscritti possiamo utilizzare un pullman da 55 posti. 
 
Per iscrizioni ed informazioni Ubaldo 348 7001140;     
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì  13/07 ore 20,00.  
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatori potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione 
delle condizioni ambientali.  


