
 

Sabato 9 e Domenica 10 Luglio 2022 

Schiara m.2565 

Ferrate Berti - Zacchi - Marmol 
Dolomiti Bellunesi 

“Schiara”. Un nome che per i Bellunesi 
significa molto, infatti è “la montagna di 
casa”, la meta privilegiata delle escursioni e 
delle imprese degli alpinisti locali. Il gruppo 
delle montagne è ben visibile dalla Val 
Belluna. Sono aspre e selvagge, dove dai 
pendii molto scoscesi coperti di erba 
(loppa) si passa sopra i 1500 metri alle 
pareti calcaree con guglie e torrioni 
slanciati, un tipico ambiente dolomitico. 
Dalla cima della Schiara si gode un 
panorama completo su tutte le Prealpi 
Venete e le Dolomiti. Escursione di grande 
soddisfazione ma tecnicamente 
impegnativa, infatti prevede tre vie ferrate, 
due in salita e una in discesa ed un lungo 
percorso di cresta. 

Sabato 9 luglio: Belluno - Case Bortot m 694 dove parcheggeremo - Rifugio VII° Alpini m 1502  

Domenica 10 luglio: sentiero CAI 514 e poi 503 - Ferrata Zacchi - Ferrata Berti - Cima della Schiara -  Ferrata 
Marmol - Rifugio VII° Alpini - Case Bortot. 

Difficoltà: EEA - Richiesto ottimo allenamento, assenza di vertigini, conoscenza delle manovre di 
autoassicurazione e dell’utilizzo del set da ferrata. Passaggi di I e II grado. 

Dislivello: 1° giorno 800 m; 2° giorno 1065 m (1800 m in discesa). 

Equipaggiamento: normale da escursione in montagna + casco, set da ferrata, imbrago (omologati), pila, 
sacco lenzuolo 

Trasporto: mezzi propri 

Partenza dalla sede CAI ore: 13.00  

Note: le ISCRIZIONI all’uscita si chiuderanno venerdì 17 giugno; i posti disponibili saranno 15; il COSTO è di 
circa 75 EURO, e la CAPARRA da versare al momento dell’iscrizione è di 20 €. 
 

Capigita: Dario Travanut (3356521470), Sandra Vianello (3459760717), Stefano Brusadin 

(3334856318) (i capigita saranno in sede il martedì precedente la gita) 

Per partecipare alle gite è necessario iscriversi presso la segreteria della sezione il martedì o venerdì dalle 
ore 20.00 alle ore 22.00. 


