
                   SABATO E DOMENICA 14 – 15  SETTEMBRE 2019 
      .

   FERRATA MESULES (EEA – D) (GRUPPO DEL SELLA) 
La  Mesules,  è  la  ferrata  per  antonomasia  del  
Sella.  La  più  vecchia,  visto  che  la  sua  nascita  
risale al 1912. Il percorso supera la parete nord-
ovest del Piz Ciavazès, seguendo il tracciato della  
via di roccia aperta nel 1909 da Mayer e Haupt.  
Aereo  ed  impegnativo  nei  primi  250  metri  di  
splendida parete verticale, il percorso diventa più  
facile  dopo  la  caratteristica  cengia  mediana  di  
accesso alla parete del Piz Selva. Resta uno degli  
itinerari  più  belli,  e  perciò  è  anche  tra  i  più  
frequentati del Gruppo. La ferrata è impegnativa,  
tecnica con grande varietà di passaggi e alcuni  
punti chiave non protetti.. 
.        

 SCHEDA INFORMATIVA
Da Passo Sella (2244m) si segue verso nord-est il sentiero CAI 649 che in quota attraversa sotto le  
suggestive Torri del Sella e termina proprio alla base della ferrata (2290m).Si inizia superando un primo 
tratto con corde fisse, per poi seguire una serie di camini attrezzati con pioli. Si prosegue, quindi, sulla 
splendida roccia verticale e lavorata della parete nord-ovest (scalette e corde metalliche) fino a sbucare 
su una cengia che immette in un anfiteatro. Lo si risale per raggiungere, infine, l’ampia cengia detritica  
mediana  (2550m).  Si  è  superata  così  la  prima parte  della  salita,  la  più  difficile,  e  lo  sguardo  può 
soffermarsi  sull’aperto  orizzonte  che  propone,  in  primo  piano,  l’elegante  e  possente  mole  del 
Sassolungo. Traversando l’enorme terrazza verso sinistra si raggiunge quindi  la seconda parte della  
salita che, per gole e gradoni attrezzati, conduce con minori difficoltà in vetta del Piz Selva (2941). Da 
qui, dopo avere ammirato con soddisfazione lo splendido e spettacolare panorama che ci circonda, ci  
incamminiamo per  il  ritorno  sul  lungo e lunare Altopiano delle  Mesules,  per  poi  scendere un ripido 
canalone che con un paio di tratti attrezzati ci  porta nella sottostante Val de Lasties, proseguendo poi  
fino a rientrare a passo Sella.       
L'intero itinerario è lungo, impegnativo e senza vie di fuga, richiede buona preparazione fisica e 
tecnica, piede fermo e assenza di vertigini.
.

   Dati tecnici  
Faremo viaggio e pernotto assieme ai nostri soci che faranno il giro del Sassolungo e Sassopiatto.  
Sabato:Partenza e trasferimento a Canazei (Val di Fassa) Pernotto in Albergo Chalet Valeruz € 55,00 M/P
Domenica ferrata:  Difficoltà: EEA -D (Difficile)   Tempo totale: ore  7/7,30    Dislivello: 800 m  +/-
Equipaggiamento: imbrago basso e alto, set da ferrata e casco omologati, guanti da ferrata e bastoncini 
Abbigliamento: da media/alta montagna, intimo traspirante, pile, giacca antipioggia, scarponi, guanti, 
berretto, occhiali da sole, lampada frontale, necessario per il pernotto e cambio da lasciare in auto. 
Cibo e bevande: pranzo al sacco, snacks  e bevande, (non ci sono rifugi e fonti sul percorso).
Ritrovo: sabato ore 14,15 Pavullo parcheggio Virtus via Serra di Porto,  Partenza ore  14,30, 
Modena: parcheggio Motorizzazione ore 15,10.              Viaggio: Auto propria           Quota gita:  € 7,00 
                   D.E.  Graziano Boilini 3482878608     Vice  D.E. Lavacchielli Angelo 3356305573

  Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro mercoledi 11 settembre
.

  Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248         
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo 
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