
 

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Argenta APS “Bruno Soldati” 
  

  

Monte Peralba (2.694 m s.l.m)  

e rifugio Calvi 
Via normale e ferrata 

Sabato 23 e Domenica 24 Luglio 2022 
 

RESPONSABILI ESCURSIONE 

Marco Breveglieri EEA CAI Argenta 

Licia.marco@libero.it  

Tel 349 3954935 

Marcello Benvenuti CAI Argenta 

Tel 333 805 4886 

 
DATI ESCURSIONE 

Gruppo A 

Dislivello +881 m  -1362 m 

Quota 
pernottamento 

2164 m.s.l.m 

Quota Max 2.694 m s.l.m 

Difficoltà EEA 

Tempo 1°giorno 1:30 

Tempo 2°giorno 6:30 

Gruppo B 

Dislivello +881m  -1362m 

Quota 
pernottamento 

2164 m.s.l.m 

Quota Max 2.694 m s.l.m 

Difficoltà EE 

Tempo 1°giorno 1:30 

Tempo 2°giorno 6:30 

Col dei Mirtilli 

Dislivello +/- 240m 

Quota Max 1538 m s.l.m 

Difficoltà E 

Tempo 1°giorno 40’ +40’  

 
RITROVO 

Luogo Argenta  
Piazza Marconi 

Orario Ritrovo 7:45 

Orario Partenza  8:00 

Trasporto in pullman GT 

 
EQUIPAGGIAMENTO 

Entrambe i gruppi 

Equipaggiamento da escursione estiva 
in alta montagna 
Protezione solare per alta montagna 
Viveri per le proprie necessità 
Sacco lenzuolo obbligatorio 

Gruppo A 

Kit da ferrata Omologato  

La sezione torna finalmente a una situazione di 
normalità anche se con tutte le precauzioni del 

caso, dormendo in rifugio e visitando la montagna 
da dove prende origine il Piave 

Saliremo la cima del monte Peralba (che significa 
pietra bianca) partendo dal rifugio Pier Fortunato 

Calvi dove trascorreremo la notte. 

La cima sarà raggiunta da entrambe i gruppi della 
escursione, uno tramite la via ferrata Sartor di 

difficoltà media, l’altro per la via normale intitolata 
a Giovanni Paolo II che la percorse salendo in 

vetta nel 1988 presenza di un cavo corrimano 
 

Al pomeriggio, in attesa del servizio navetta che ci 
portà alla partenza della salita al rifugio Calvi 

potremo fare una breve escursione sul panoramico 
Col dei Mirtilli 

 
Concluderemo l’escursione in Val Visdende dove 

sono ben visibili le cicatrici della tempesta Vaja 

 
Programma 

Sabato 23 Luglio 

7:45  Ritrovo dei partecipanti  
8:00  Partenza in pullman per Cima Sappada 
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Club Alpino Italiano 

Sezione di Argenta APS “Bruno Soldati” 
  

  
(Casco, imbrago e set da dissipazione) 
Raccomandati guanti da ferrata 
 
Qualora il socio non sia in regola con le 
dotazioni obbligatorie parteciperà 
comunque come componente del gruppo 
Base 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Entrambe i gruppi  

Quota  100€ 

Caparra all’iscrizione 40€ 

Assicurazione obbligatoria 
non soci 

20€ 

La quota comprende viaggio in pullman 
GT pernottamento in rifugio con 
trattamento mezza pensione. Ogni altra 
spesa è esclusa 

 
ISCRIZIONE 

Entrambe i gruppi 

Presso i responsabili di escursione 
In sede al Giovedì sera durante 
l’apertura della sede 
A mezzo Whatsapp o SMS 
In ogni caso attendere la ricezione della 
conferma dell’iscrizione 

Chiusura iscrizione Giovedì 16 Luglio 

Numero minimo partecipati 12 

Numero massimo di partecipanti 18 
elevabile se si verificano le condizioni 

necessarie 

All’iscrizione occorre fornire 

 Caparra 

 Nome Cognome 

 Data e luogo di nascita 

 Num.. di cellulare per Info e 
contatti 

 
 

 
I direttori avranno il potere/dovere di far rispettare le 
norme anticovid nazionali vigenti.  
In caso di normative contrastanti adotteremo quelle 

più restrittive, per evitare possibili sanzioni. 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta 
l’accettazione integrale del regolamento 

escursioni della 
sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito 
www.caiargenta.it o presso la sezione, e delle 

“NOTEOPERATIVE PER I PARTECIPANTI” 
 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

(UD)  
13:00  Arrivo e pranzo al sacco o in una vicina 

struttura 
14:00  Breve escursione sul Col dei Mirtilli 

17:00  Partenza con la navetta dei TPL-FVG 
per il parcheggio del rifugio Calvi (1813 

m.s.l.m) 

17:30  Salita al rifugio Calvi (2164 m.s.l.m) 
Sistemazione per il pernottamento e 

cena 
Domenica 24 Luglio 

8:00 Partenza delle escursioni  
Gruppo Avanzato per ferrata Sartor 

(EEA) 
Gruppo Base per via normale Giovanni 

Paolo II (EE) 
10:00 Ritrovo dei gruppi in cima e discesa per 

tutti per via normale Giovanni Paolo II 
(EE) 

12:00 Pranzo al sacco o al rifugio 
14:00 Partenza e passando per le Sorgenti 

del Piave discesa alla Locanda “Da 

Plenta” in Val Visdende 
16:30 Arrivo “Da Plenta” 

17 Partenza per Argenta arrivo previsto 
ore 22 

 


