
 

 

 

passo Gardena - rif.Pisciadù - cima Pisciadù - val Tita - Antersass - rif.Boè - Sass Pordoi 

Accompagnatori: Marco Passerini, Beppe Zucchetti, Maurizio Reduzzi 

Partenza:     con bus, Sab.10  04:30 (ritrovo max 04:15) via Buonarroti (p.za mercato) Cernusco s/N 

Rientro:  Domenica 11, partenza da passo Pordoi, arrivo previsto circa ore 21:00 

Accompagnatori:   Marco e Beppe  

Difficoltà:   EE/EEA  

Equipaggiamento:  da media/alta montagna - necessario per notte in rifugio (sacco lenzuolo) – (kit ferrata) 

Quota:  110€  soci CAI (bus, cena e notte in rifugio, funivia) - 150€ non soci (include assicurazione)  

Prenotazione:  entro il 15/07  (20€ caparra – saldo entro il 02/09) – posti max: 60 

Pianificazione: incontro in sede Cernusco s/N per pianificazione e dettagli: 06 Settembre ore 21:00 

Altitudine start: Park Tridentina: 1.950 m.  o  passo Gardena 2.120 – notte Rif. Cavazza al Pisciadù 2.590 m. 

Altitudine max:  3.000 m.  

Pranzi:  Sabato e Domenica: panini – o in rifugio, per chi lo preferisce 

Comunicazioni:  al momento dell’iscrizione fornire telefono e e-mail per comunicazioni con gli organizzatori. 

I responsabili dell'escursione si riservano la possibilità di modificare in parte o anche annullare l'itinerario o 

il programma per motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche 

scaricare e leggere con attenzione il programma - sito CAI: https://www.cai.it/sezione/cernusco-sul-naviglio/ 

maggiori informazioni in sede o contattare: marco.r.passerini@gmail.com  

Sabato 10/09: 

• Trasferimento in bus da Cernusco s/N al passo Gardena 

• Salita al rif. Cavazza al Pisciadù tramite percorso attrezzato “val di Setus” o  tramite via ferrata “Tridentina”  
(solo per esperti) - Sosta pranzo 

• Pomeriggio, per chi non è ancora stanco: salita a cima Pisciadù (percorso attrezzato)  

• Notte di stelle al rif. Cavazza al Pisciadù 
 

Domenica 11/09: 

• Dal rif. Pisciadù, giornata dedicata alla traversata del bellissimo altopiano del massiccio del Sella  

• Val de Tita (sentiero attrezzato) 

• Opzione di passaggio sull’Antersass o via ferrata Koburgerweg (facile, disponibilità anche per chi vuole provare) 

• Pranzo al rif. Boé – passaggio al rif. Forcella – salita al Sass Pordoi - discesa a passo Pordoi in funivia 

• Partenza per Cernusco s/N.  
 
 
 

Club Alpino Italiano 
Sezioni di Cernusco s/N – Vimodrone – Cologno M.se 

10-11 sett. 2022: Dolomiti – “Sella crossing” 
 

mo
Rettangolo


