
             13–14  luglio  2019

      P0RDOI-rifugio PIZ BOE’
        (Alpi Dolomitiche del Gruppo Sella) 
                       (Rifugio Piz Boè m.2.873)
                                  Assistente CRAL, Vanni Farioli 339 1690151
      Passo Pordoi (2.240 m) si trova sopra Canazei in
Val di Fasa, da qui parte la funivia che ci porta a
quota 2.947 m, sul Sass Pordoi, una delle cime più
esposte del Gruppo del Sella. Da qui, il percorso
scende fino alla forcella del Pordoi, dove parte il
percorso n. 627 in direzione Rifugio Boé (coincide in
parte con l’altavia delle Dolomiti AV 2). Attraversando
un paesaggio lunare ci avviciniamo al Rifugio Boé, che si
trova in cima alla famosa Val di Mesdi. Poco prima del
rifugio, un bivio indica il Piz Boé a destra, seguiamo il
sentiero n. 638. Da qui in poi, il percorso è tutto in
salita. La progressione lungo alcuni passaggi su roccette
anche esposte è agevolata da funi e gradini metallici;
pur richiedendo passo sicuro, il tratto attrezzato non
presenta difficoltà di rilievo.       
PROGRAMMA:
SABATO  - 12 luglio 2019

Ore 6,00 – Ritrovo  dei  partecipanti  nel  parcheggio di   Via Cecati  e   partenza in   pullman via Autostrada del Sole e del Brennero

con uscita a Ora, poi con la statale n° 48 si passano le bellissime valli di Fiemme e di Fassa si passa Canazei (m. 1.465)  per arrivare

dopo  diversi ripidi tornanti,  al passo Pordoi (m. 2.239). Qui, dove inizia la nostra escursione, si può andare o a piedi fino al Rifugio

Forcella Pordoi (m. 2.849)  o con la Funivia fino al  Sass Pordoi Rifugio Maria (m.2.950).  Da questa posizione camminiamo

insieme per qualche minuto per poi scegliere o la direttissima  in falso piano sentiero n° 627 fino al rifugio Boè (m.2.873) o il sentiero

leggermente attrezzato che passa sulla punta del  Piz Boè (m. 3.110) per poi scendere al  rifugio Boè (m 2.873) dove ceniamo e

pernottiamo.   

DOMENICA – 13 luglio 2019

Ore 8,00 Dopo la prima colazione al Rifugio (m 2. 873) si parte prima sul sentiero 666, si passa la cima Antersasse (m. 2.907) per

poi arrivare alla forcella  Antersase (m. 2.891)poi con il sentiero 647 che ci porta, sempre in leggera discesa, prima in Pian de Roces

(m. 2.425) poi in Val Lasteier dove passiamo Pian da Stella (m. 2.283)  per poi arrivare sulla strada del Passo Sella  al Rifugio Pian

Schiavsnes (m 1.850)

Ore 17,00  partenza con il pullman con arrivo a Reggio Emilia verso le 21,30.

N.B.-    Si  invitano i partecipanti a munirsi dell’attrezzatura tecnica necessaria per l’alta montagna. 

Anche se il percorso non presenta grosse difficoltà è necessario avere un buon allenamento per le 

camminate in montagna e non soffrire di vertigini. Sono altresì indispensabili occhiali da sole e bastoncini

per la presenza di sassaie.                    

- Potranno essere apportate variazioni al percorso programmato qualora le condizioni meteorologiche  

non  ne consentissero la effettuazione integrale.

Dislivelli e tempi di percorrenza giornalieri: 

1° Giorno:   fino all rifugio Forcella Pordoi salita m. 610; da questo punto con la cima Boè m 261 in

discesa m. 240.     

2° Giorno  salita  m. 43-  discesa  m 1.257 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi €  69,00 – Soci frequentatori € 70,00  Max 9 partecipanti

( La quota comprende: il viaggio in  pullman A/R   assicurazione infortuni 

Non comprende:  da pagarsi  sul posto,  il costo della mezza pensione in rifugio che è di € 54,00 per i  non soci 

CAI e € 42,00 per i soci CAI.  Sono indispensabili i sacchi lenzuola (€ 6,00)  ISCRIZIONI:  riservate ai soci del 

CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via 

S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il 

pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario 

intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 

000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Pordoi”     


