
TITOLO FERRATE ROGHEL
DATA Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto
LOCALITÀ DOLOMITI DI SESTO
RITROVO Sede CAI Giovedì 30/7 ore 12
DIFFICOLTÀ EEA 
DURATA 6 ore al giorno
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 700 metri di salita e discesa al giorno, max. 12 km al giorno
MEZZO DI TRASPORTO Auto individuali
PRANZO Sacco 
ATTREZZATURA Imbrago, set da ferrata, casco omologati, guanti, frontale, scarponi.
ACCOMPAGNATORI AE EEA Davide 338 5000444
USCITA (Solo soci CAI - Aperta a 
soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci cai

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
 
Giovedì 30 luglio -Partenza ore 12 da sede 
Cai Imola. Arrivo al rifugio Lunelli – 
Valgrande circa alle ore 16.30. Da qui si 
prosegue a piedi sul sentiero 101 per 
giungere al rifugio Berti circa alle 18, ove 
pernotteremo (400metri di dislivello).
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FERRATE ROGHEL-GABRIELLA-CASARA- STRADA DEGLI ALPINI
Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 
DOLOMITI DI SESTO 
Sede CAI Giovedì 30/7 ore 12 

6 ore al giorno 
Circa 700 metri di salita e discesa al giorno, max. 12 km al giorno
Auto individuali 

Imbrago, set da ferrata, casco omologati, guanti, frontale, scarponi.
A Davide 338 5000444 

Solo soci cai 

Partenza ore 12 da sede 

circa alle ore 16.30. Da qui si 
prosegue a piedi sul sentiero 101 per 
giungere al rifugio Berti circa alle 18, ove 
pernotteremo (400metri di dislivello). 

 
Venerdì 31 luglio – Ferrate Roghel e Cengia Gabriella 
Berti dopo un avvicinamento di 1 ora si giunge all’attacco della 
ferrata Roghel, 1 ora di ferrata, 1 ora di discesa per giungere al 
bivacco Btg Cadore, si prosegue per la ferrata Gabriella per 
giungere al rifugio Carducci ove pernotteremo, dislivello totale 600 
metri in salita, 350 in discesa, durata 5 ore escluso le soste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRADA DEGLI ALPINI 

Circa 700 metri di salita e discesa al giorno, max. 12 km al giorno 

Imbrago, set da ferrata, casco omologati, guanti, frontale, scarponi. 

Ferrate Roghel e Cengia Gabriella -dal rifugio 
di 1 ora si giunge all’attacco della 

ferrata Roghel, 1 ora di ferrata, 1 ora di discesa per giungere al 
bivacco Btg Cadore, si prosegue per la ferrata Gabriella per 
giungere al rifugio Carducci ove pernotteremo, dislivello totale 600 

n discesa, durata 5 ore escluso le soste. 



 

 

 
 
 
 
Sabato1 agosto - Ferrata Casara attorno alla 
Croda dei Toni – dal rifugio Carducci 0.45 minuti 
di avvicinamento per giungere all’attacco della 
ferrata Casara, durata della ferrata 3,5 ore, 
ritorno in 1 ora al rifugio Carducci, ove 
pernotteremo. 
 
 
 

 
 
Domenica 2 agosto – dal rifugio Carducci si 
seguirà il sentiero 103 poi 101 per la Strada degli 
Alpini fino a giungere alla forcella Undici, da qui 
su sentiero ghiaioso scenderemo al rifugio Berti 
per poi fare ritorno alle macchine. Totale percorso 
7 ore. 
 
 
 
 

Avvertenze – difficoltà ferrate medio/difficile, occorre buona preparazione fisica, pernotteremo nei 
rifugi, quindi occorre sacco lenzuolo, ciabatte, vestiario di ricambio e dotazione personale.  
È gradita quanto prima la prenotazione in modo da prenotare il giusto numero di posti. È richiesto 
versamento della caparra all’atto della prenotazione di 60€. 
 
Maggiori informazioni organizzative verranno comunicate la settimana prima della partenza. 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
 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. 

 


