
 

 

 

 

Sab. 18 e dom. 19 giugno 2022 

 

TRAVERSATA DEL CIVETTA 
IN MEMORIA DI ENZO COZZOLINO, A 50 ANNI DALLA SUA MORTE 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre, congiuntamente alla Commissione Escursioni 
dell’Alpina delle Giulie, propone una bellissima traversata nel gruppo del Civetta, adatta a 

qualunque buon camminatore. Infatti, eccetto lo svalico della forcella Coldai (dove potrà 

esserci ancora un po’ di neve residua), non ci sono tratti attrezzati e/o esposti. Questo il profilo 

topografico-altimetrico delle due giornate:  
 

Sabato 18: Capanna Trieste (1135 m), sent. 555, rif. Vazzoler (1714 m), sent. 560, 

Sella di Pelsa (1954 m), rif. Tissi (2250 m) – cena e pernottamento – Domenica 19: 
dal rifugio sent. 563, forc. di Col Reàn (2107 m), sent. 560, quota 2000 ca, sella a 

2200 m, laghetto Coldai (2143 m), forc. Coldai (2191 m), rif. Sonino al Coldai (2132 

m), sent. 556, C.ra di Pioda (1816 m), forc. di Alleghe, sent. 564, Baita Scoiattolo 

(1452 m), Fontanive (1078 m), Alleghe, parcheggio impianto a fune Piani di Pezzè 

(978 m).  
 

Due parole su Enzo Cozzolino: non è stato solo uomo di punta del prestigioso Gruppo 

Rocciatori dell'Associazione XXX Ottobre, ma può essere considerato uno dei più forti 
rocciatori in assoluto del suo tempo. Grandi vie nuove, prime solitarie ed invernali, tutte di 

difficoltà estrema, hanno caratterizzato la sua attività alpinistica. Reinhold Messner non ha 

esitato a dichiarare che Enzo in roccia aveva già allora superato la fatidica barriera del 

settimo grado. 
Cozzolino è stato precursore anche di una maniera moderna di intendere l'alpinismo: 

l'allenamento a tempo pieno per poter raggiungere livelli tecnico-psichici veramente 

superiori. Ha sempre affermato la superiorità dell'arrampicata libera, rigettando l’utilizzo dei 

chiodi ad espansione, caratteristica essenziale di tutte le sue grandi prime, anticipando così 

l'etica e la prassi del più moderno alpinismo contemporaneo. 
È caduto sulla Torre di Babele (Civetta) il 18 giugno 1972. 
 

Descrizione del percorso: 
arrivati alla Capanna Trieste e parcheggiate le macchine, si dovrà fare un’operazione di 

“logistica”, ovvero portare il pullmino ad Alleghe e lasciarlo lì per il giorno dopo. Questo vuol 

dire che pullmino più una macchina andranno ad Alleghe e tornerà alla Capanna Trieste solo la 

macchina. Intanto il gruppo si incamminerà verso il Vazzoler. Si salirà lungo la carrareccia 
(segnavia CAI 555) che si avvicina alle maestose pareti meridionali del gruppo del Civetta. 

Dopo circa un’ora di salita si arriverà al cospetto della Torre Trieste e già si intravvederà la 

dirimpettaia Torre Venezia. Tra loro, come in un ipotetico “golfo di roccia”, la Val dei Cantoni, 

che si addentra nella parte meridionale del massiccio. Fanno da contorno a questa ripida valle 
di ghiaie torri, guglie e pareti, e tra queste, una delle prime a sinistra, la Torre di Babele, da 

dove cinquant’anni fa cadeva Enzo. Si passerà per il rifugio Vazzoler (dove si farà una breve 

sosta) e poi si continuerà a salire, ancora su carrareccia. Aggirata anche la Torre Venezia, si 

svalicherà la Sella di Pelsa e ci si affaccerà alla Val Civetta. È questa una valle sospesa alla 

base di quella che è considerata la “parete delle pareti”, ovvero il versante ovest del Civetta, 
una immensa bastionata di roccia alta più di mille metri e lunga 5 km. Su queste rocce, nel 

corso di un secolo, sono state scritte pagine memorabili della storia dell’alpinismo. Tutti i più 

abili scalatori si sono cimentati su queste rocce, dando inizio all’era del VI grado. Dopo aver 

percorso un tratto della vallata, si prenderà la deviazione a sinistra per raggiungere il rifugio 
Tissi, dove si passerà la notte. Esso è punto privilegiato per ammirare nella sua interezza la 

parete ovest, che si accende dell’enrosadira al tramonto. Forse avremo fortuna anche noi di 
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assistere a questo spettacolo unico!! Da fare, prima o dopo cena, anche una breve puntata 

sulla cima sovrastante, la Col Rean, dalla quale si vede Alleghe con il suo lago, 1300 metri più 

in basso. Al rifugio ci sarà anche parte delle onoranze per il cinquantenario di Enzo, con 
ammaina bandiera e proiezione del filmato “Fachiri echi verticali” nel dopo cena.  
 

Al mattino, lasciato il rifugio, si scenderà sul sent. 563 alla Val Civetta e si proseguirà verso 
NE, seguendo il tracciato del sent. 560. Si passerà sotto la maestosa parete e, superato uno 

scalino roccioso, si arriverà al grazioso laghetto Coldai, dove in estate si vedono dei coraggiosi 

farvi tuffi e bagno. Noi ci limiteremo a farvi una sosta ai suoi bordi, per godere dell’ambiente, 

così unico! Aggirato lo specchio d’acqua, si comincerà la salita per la forcella Coldai (qui 
possibilità di trovare ancora un po’ di neve residua, sia in salita che in discesa) e da questa 

all’omonimo rifugio, dove faremo la pausa pranzo, ammirando il versante occidentale del 

Pelmo. Una visione da fiaba! Saziati i nostri occhi (e forse anche lo stomaco..) si riprenderà il 

cammino: su sent. 556 si scenderà alla Casera di Pioda e da lì si raggiungerà l’impianto del Col 

dei Baldi. Qui sarà conveniente, per ottimizzare i tempi, che gli autisti delle macchine scendano 
ad Alleghe in funivia, mentre il grosso del gruppo continuerà la discesa a piedi, passando per i 

Piani di Pezzè. Ritrovo al parcheggio della funivia, dove si attenderà l’arrivo delle macchine per 

il rientro a casa.     

 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentieri bollati e stradine  

Sabato: DL +1150 m, SV 12 km - Domenica: DL +500/-1200 m, SV 10 km  

cartografia: Carta Tabacco 015 - Marmolada, Pelmo, Civetta, Moiazza in scala 1:25.000   
 

ore 06,30 partenza con mezzi propri e pullmino sociale dal Quadrivio di Opicina  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 60 € per i Soci CAI, 90 € per i non soci 

(la maggiorazione per i non soci è dovuta alle assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino per due 
giorni e al supplemento di costo in rifugio) – 19 i posti disponibili  

(per un numero maggiore si dovrà chiedere al rifugio se avrà altra disponibilità di letti) 

Iscrizioni dalle 17,30 di lunedì 30 maggio presentandosi in segreteria (XXX o SAG) per il 

versamento della quota. Non si accetteranno iscrizioni tramite telefono o email… 
 

Prossime iniziative: 
 

26/06 – TRAVERSATA DEL MONTE ZERMULA   
A: Paularo, strada per il Passo Cason di Lanza, baita Da Nelut (1100m), sent. 442, C.ra la 
Valute (1455m), mulattiera militare, monte Zermula (2143m), forca di Lanza (1831m), forca 
Pizzul (1708m), sent. 441, C.ra Pizzul (1532m), Paularo (670m).  
B: da Paularo (670m) alla baita Da Nelut (1100m), eventuale forra Las Callas e ritorno. 
Cart.: Tab. 09 - 1:25.000 – DL +1150/- 1400 – SV 22 Km  - DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Adriano Toffolini e Maurizio Bertocchi 

 
03/07 – SENTIERO ATTREZZATO OLIVATO E TACCA DEL CRIDOLA  
A: Passo della Mauria (1301m), sent. 325, ric. Miaron, sent. attrezzato Olivato, biv. A. Vaccari 
(2050m), sent. 344, Tacca del Cridola (2290m), forc. Scodavacca (2043m), sent. 346, rif. Giaf 
(1400m), Chiandarens (980m).  
B: Chiandarens (980m), rif. Giaf (1400m), Anello di Bianchi (parziale) Cason del Boschet 
(1707m, facoltativo) e rientro. 
Cart. Tabacco 02 - 1:25.000 - DL A:1200 m/ B:730 m – SV A: 17 km/B: 10 km - DF: A: 
Escursion. Esp. Attrez.(EEA)- B: Escursion. (E)  
D.E.: AE Maurizio Toscano e ONC Marcella Meng 

 
09-10/07 – PALE DI SAN MARTINO: CIMA VEZZANA 
sabato: San Martino di Castrozza (1500m), sent. 702, rif. Pedrotti alla Rosetta (2581m), ev. 
Cima Rosetta (2743m). DL: +1250 m - SV: 10 Km.  
domenica: dal rifugio sent. 716, passo Bettega (2661m), passo del Travignolo (2925m), Cima 
della Vezzana (3192m), ferrata Gabitta degli Ignoti, Ghiacciaio di Val Strutt, biv. Giorgio 
Brunner (2632m), quota 2300, sent. 703 “delle Farangole”, rif. Pedrotti (2581m), ristorante 
Rosetta, discesa in funivia a San Martino di Castrozza. DL:+1200/-1100 m – SV:12 km -   
Cart. Tabacco 022 - 1:25.000 - DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 
D.E.: AE Maurizio Toscano 



 


