
SASS RIGAIS 3025m  
Odle

6-7 agosto 2022

RITROVO: Ore 7:00 Parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: Ore 7:15 mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Park cabinovia Col Raiser di S.Cristina

ARRIVO ESCURSIONE:
Stessa località

DIFFICOLTA’: EEA

DISLIVELLO: 1000m 

TEMPO DI PERCORRENZA: 
8h circa

CARTOGRAFIA:
Tabacco 05 – Val Gardena -Alpi di 
Siusi Groden-Seiseralm

PRESENTAZIONE ED ISCRIZIONI: 
Numero massimo 12 partecipanti
con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org

ABBIGLIAMENTO:
Da alta montagna

ATTREZZATURA:
Bastoncini, casco, imbracatura, set 
da ferrata omologati CE-EN

DIRETTORI ESCURSIONE:
Fulvio Pin – Fabio Vescovi

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio:  15,00 euro al giorno
Soccorso Alpino: 8,10 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO: 

Arrivati a S.Cristina in Val Gardena ci dirigiamo verso gli impianti di risalita del 
Col Raiser, parcheggio a pagamento, prendiamo la cabinovia fino alla stazione 
sommitale 2107m. Pranzo al sacco. Con una breve passeggiata di una ventina di 
minuti arriviamo al rifugio Firenze 2037m. dove avremo il nostro punto di 
riferimento e la mezza pensione. Se l’orario e il tempo atmosferico ce lo 
consentiranno potremmo allungare il percorso attraverso i prati e pascoli del 
Col Raiser.
Domenica mattina dopo la colazione partenza alla volta della angusta e spoglia 
Val Salieres, per ghiaioni fino all’omonima ventosa forcella a 2696m. proprio 
sotto la grande sagoma della Furchetta. Sosta dove indosseremo l’imbrago. 
Risaliamo attraverso facili roccette ma un po’ esposte, per il versante orientale 
del Sass Rigais fino a quota 2800m dove inizieranno le attrezzature della via 
ferrata Est (2 ore e mezza).
Con circa 1 ora di ferrata arriveremo alla croce posta sulla cima della nostra meta 
a 3025m. con uno spettacolare panorama verso il gruppo delle Odle-Puez e del 
Sassolungo. Ampia cima per foto e breve ristoro al sacco. Il ritorno viene 
effettuato per la ferrata Sud, lunga, soleggiata e panoramica. A metà discesa 
alcuni tratti senza attrezzature daranno l’illusione che la ferrata sia conclusa, 
mentre riprenderà a breve. Imbrago necessario in successivi salti verticali. Dopo 
due ponticelli costituiti da assi di legno, ma sicuri, si esce dalla gola attrezzata 
(2h) e ci si dirige verso il Plan Ciautier e quindi alla cabinovia del Col Raiser (1h) 
per la discesa alle macchine (ultima discesa ore 17).

Per aderire ed iscriversi all’escursione, basta chiamare in Segreteria durante gli orari
di apertura sede, o inviare una email con le generalità dei partecipanti all’indirizzo
<escursionismo@caimonfalcone.org>. 
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