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ESCURSIONE INVERNALE 

Domenica 16 Febbraio 2020 

Passo Sief m. 2209  

(Gruppo Col di Lana – Settsass) 
 

Descrizione generale 

Escursione invernale con racchette da neve di moderato 
impegno, ma molto remunerativa panoramicamente, che si svolge 
a partire dal Castello di Andraz (BL) (ruderi) nel Gruppo del Col di 
Lana – Settsass.)  ed è ricco di testimonianze della grande Guerra 
il cui  tracciato si sviluppa parte su strada forestale, in parte 
attraversando graziose radure ed infine in campo aperto fino al 
Passo Sief. 

Grado di difficoltà EAI Medio 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna impermeabili; calzettoni termici e 
traspiranti; ghette impermeabili; pantaloni in tessuto idrorepellente 
poco imbottiti; maglietta intima traspirante; pile; giacca a vento 
impermeabile e non troppo pesante; guanti impermeabili (2 paia); 
berretto; occhiali da sole ad alta protezione (2 paia); zaino; 
bastoncini telescopici con rotelle da neve; racchette da neve 
(ciaspe); ARTVA, pala, sonda; borraccia o thermos; crema solare; 
telo termico; biancheria di ricambio (da lasciare in auto). 

Alimentazione 

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e 
di rapida assimilazione, energetici e nutrienti (frutta secca, muesli, 
biscotti secchi, frutta disidratata, cioccolato, barrette energetiche). 
Thermos con bevande calde (evitare in assoluto le bevande 
alcoliche).  

Tempi Ore: 5.00 ca.  

Dislivelli Salita m + 500 ca. Discesa m - 500 ca. 

Cartografia 
Tabacco foglio n. 07 “Alta Badia - Arabba – Marmolada” – 
scala 1:25000 

Accompagnatori A. Rigo (AE-EAI); G. Borziello (AE-EAI); V. Sandrini (AE) 

Contatti  A. Rigo : 328/5831363  G. Borziello : 345/9285231 

Luogo e ora di 
partenza 

Parcheggio  retro Decathlon Mestre - ore: 06.45 

Luogo e ora di rientro Parcheggio  retro Decathlon Mestre - ore: 19.00 ca. 

Mezzo Autobus (con minimo 20 partecipanti) o Auto proprie 

Note 

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili 
ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione 
dell’innevamento, delle condizioni atmosferiche e della 
preparazione del gruppo. 
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DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

L’escursione inizia un centinaio di metri prima del Castello di Andraz, testimonianza 
storica dell’Agordino. Si inizia a salire in discreta pendenza per una strada forestale in 
mezzo al bosco. Tralasciando a dx una tabella in legno con indicazioni per la Valparola, 
si procede in salita mantenendo la sinistra, percorrendo un tornante, salendo così nel 
bosco con direzione Sud-Ovest in una piacevole alternanza di tratti pianeggianti e brevi 
salite.                                                                                                                              
Dopo un’ora circa di cammino, si sbuca nei pianori di “Ciamp e Federe” con i caratteristici 
fienili in legno, dove l’ambiente si apre con un magnifico panorama tutto intorno (1900 m. 
circa); giunti al termine del pianoro in corrispondenza di un vecchio fienile, la traccia 
prosegue per qualche centinaio di metri seguendo  il corso di un ruscello, per poi alzarsi 
gradatamente nel rado bosco con alcune serpentine, risalendo in questo modo verso 
Ovest la Valle delle Federe.                                                                                                                                                
Man mano che si sale il panorama ora si apre: alla nostra destra si staglia il Gruppo dei 
Settass (2571 m.) mentre alla sinistra iniziano ad intravedersi il Monte Sief ed Col di 
Lana (2452 m.), passati alla storia per i furiosi combattimenti durante il primo conflitto 
mondiale. 
Lasciate alla nostra sinistra e destra alcune baite e dopo aver aggirato in salita alcune 
lievi colline ci si dirige, senza sentiero obbligato, direttamente per ampi campi di neve 
direttamente al passo Sief, che si inizia ad intravedere indicato da una serie di paletti di 
legno che segnalano la cresta spartiacque. 
Dopo un’ultima salita si raggiunge la cresta e, dopo averla percorsa per un centinaio di 
metri, raggiungiamo il passo (2209 m.) 2.30 / 3.00 dalla partenza. 
Dall’ampia sella del passo Sief si gode un panorama mozzafiato sui gruppi dolomitici più 
famosi: la Marmolada, il Padon, il Sella, il Sassongher, le Conturines, i Sett Sass, il 
Lagazuoi e le Tofane . 
 
Rientro per il medesimo itinerario di salita. 
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 

 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, 

salvo diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni 
sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il 
numero massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da 
pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi 
di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di 
modifica dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se 
dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate 

in sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate 
durante lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile 
dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento 

dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento 
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi 
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il 
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza 
personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le 
attitudini psicofisiche. 

  
10. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 

Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile 
dell’Escursione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
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