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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  Sabato 7 e domenica 8 luglio 2018 

LOCALITA’ 

 

Val di Fassa: Alta Via Bepi Zac 

RITROVO Ore 05.30 parcheggio Rirò 

DIFFICOLTA’ EEA DISLIVELLO Salita 800m  discesa 500 m 

Salita 750m  discesa 1000 m 

DURATA 4 ore (soste escluse) 

7 ore  

LUNGHEZZA  

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 

PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA Scarponcini da trekking, bastoncini, kit da ferrata + imbrago + casco omologati, 

lampada frontale  

ACCOMPAGNATORI AEA Stefania 3402639398 – ASE Sara 3393078230 

USCITA Aperta ai soli soci CAI  

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 

SABATO: una volta parcheggiate le auto presso il parcheggio (a pagamento) della Val San Nicolò, si 

prosegue a piedi per il sentiero 640 verso il Lagusel e la Forcella del Pief. Da qui si prosegue in salita, 

attraverso un ripido ghiaione, fino all’ interno di un anfiteatro di rocce e all’attacco del sentiero 

attrezzato Gino Badia, un breve tratto che porterà ad un punto panoramico in cui la visuale potrà 

spaziare dal Passo le Selle al lago le Selle. Una volta scesi, si proseguirà in discesa lungo il sentiero 603 

fino al Rifugio Taramelli, per il pernotto.  

 
 



 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 
 

DOMENICA: Lasciato il rifugio, si risale il sentiero 603 fino a Passo le Selle. Da qui, dopo aver indossato il 

kit da ferrata, si risale il ripido pendio sulla sinistra, che sancisce l’inizio dell’alta via Bepi Zac (segnavia 

637).  

Questo percorso si snoda intorno a quota 2700 m sulle creste di Costabella, ed è estremamente 

panoramico: da una parte Pale di San Martino e dall’altra Sassolungo, gruppo del Sella, e Marmolada. 

Lungo tutto il percorso, si trovano postazioni austriache della Prima Guerra Mondiale, alcune di esse 

sono visitabili.  
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Una volta giunti a Cima Costabella, si scende in Val San Nicolò mantenendo il sentiero 637, e la si percorre 

tutta fino a raggiungere nuovamente il parcheggio.  

NOTE E CONDIZIONI: 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 

connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 

- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

mercoledì precedente l’uscita. 

 


