
      
        CAI Sez. di Schio

Gita scialpinistica –Alpi Carniche
Monte Bivera 2474 m
Domenica 12 marzo 2017

Difficoltà BSA  
Dislivello 735 m
Tempo di salita h 3.30 ~
Esposizione Nord

Attrezzatura Normale dotazione scialpinistica-obbligatori: ARVA-pala-sonda-
rampanti-ramponi

Programma
Ore 5.30 Ritrovo Piazzale Divisione Acqui Schio
Ore 5.30 Partenza con mezzi propri 

Percorso stradale: Schio-A31-A4-A27- Longarone-Tai di Cadore-Laggio di 
Cadore- Casera Razzo

Ore 8.30 Arrivo al parcheggio presso Casera Razzo
Ore 8.45 Inizio salita
Ore 12.00 Arrivo previsto alla cima.
Ore 12.30 Inizio discesa.
Ore 14.30 Arrivo previsto al parcheggio e ristoro presso Casera Razzo
Ore 15.30 Partenza per il ritorno.
 

Si consiglia vivamente a tutti i partecipanti di essere in regola con il tesseramento CAI 
Ricordiamo che il tesseramento 2016 vale fino a Marzo 2017.

Informazioni ed iscrizioni:
Iscrizioni presso la sede Cai di Schio venerdì 10 febbraio alle 20.45.
Nell'occasione ci si organizzerà per il trasporto auto.

Coordinatori:
Matteo Quartiero Cell. 3496106952
Marco Marotta cell. 340/5480623 

N.B.: E’  facoltà  dei  coordinatori  modificare  il  programma  in  base  alle  condizioni  
nivometereologiche.
EVENTUALI  MODIFICHE  O  METE  ALTERNATIVE  SARANNO VALUTATE  IN 
SEDE VENERDI 10 MARZO



MONTE BIVERA

Gita classica che presenta spesso buona neve, sia in inverno che in primavera. E' senza dubbio la 
salita più completa dell'altopiano di Razzo, per lunghezza, per continuità e per impegno, penalizzata 
solo dall'avvicinamento lungo la strada con saliscendi.

ITINERARIO: Da Casera Razzo seguire la strada verso Casera Mediana (pista da fondo) prima in 
leggera salita poi con alcune discese (necessario ripellare al ritorno). Senza passare della casera 
continuare lungo la strada, superare un canalone spesso percorso da valanghe e raggiungiere il bel 
pianoro dove è collocata la Casera Cjansevei (1h). Si passa oltre alla casera e 500 m più avanti si  
individua nel bosco un canalone che va risalito, entrando così nell'ampio vallone fra il Monte 
Bìvera e il Cjapsavòn. Con ampie svolte si percorre quest'ultimo, volgendo in alto verso sinistra e 
raggiungendo la Forcella del Bìvera. L'intinerario continua sulla spalla sud del Monte Bìvera. Tale 
versante, se sufficentemente innevato, presenta pendenze maggiori: si percorre ricercando i migliori  
passaggi fino la vetta. La discesa avviene lungo l'intinerario di salita.

Se le condizioni non permettessero la salita al Monte Bivera una valida alternativa più facile e 
sicura è il:

MONTE CLAPSAVON

Gita meno frequentata del  vicino Monte  Bìvera,  un po’ più facile  e breve,  ma meritevole 
sciisticamente.  Presenta spesso bella neve farinosa ed è perciò consigliabile,  soprattutto in 
inverno.

Da Casera Razzo seguire la strada verso Casera Mediana (pista da fondo), prima in leggera salita e 
poi  con alcune  discese.  Senza  passare  dalla  casera,  continuarelungo la  strada  che  attraversa  le 
pendici del Col di San Giacomo, e con percorso in discesa, superare un canalone spesso percorso da 
valanghe  e  raggiungere  il  bel  pianoro  dove  è  collocata  la  Casera  Cjansevei  (1:00  h).  
Lasciata la casera sulla sinistra si inizia a salire, in direzione sud ovest, prima lungo un costone 
boscoso con ampie radure, poi in terreno più aperto, raggiungendo la Forcella Cjansevei, ampia 
insellatura alla sinistra del Monte Clapsavòn (1:30 h). Si percorre l’esile crestina verso est e con un 
diagonale si entra nell’evidente vallone che si segue assecondando i pendii ed uscendo sulla spalla 
ovest del Clapsavòn a pochi minuti dalla vetta (1:00 h). La discesa avviene lungo l’itinerario di 
salita. 
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