Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

ATTORNO AL PELMO
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009
Giro attorno al Pelmo su sentieri battuti dall’altavia nr. 1, con bei panorami su Zoldano ed Cadore e affrontando i
tratti più faticosi subito all’inizio del percorso.
Ritrovo: Domenica 20 settembre 2009 alle ore 06,15 presso la sede CRAL in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri via autostrada a Mestre e Pian di Vedova (A27). Da qui per statale
d’Alemagna a Longarone e in val Zoldana. Si percorre tutta la val Zoldana raggiungendo forcella Staulanza.
Itinerario: da f.lla Staulanza mt.1.766 si sale brevemente ad incrociare il sent.472 che collega il rif. Fiume con il
rif. Venezia mt.1825. Andiamo brevemente in direzione del rif. Fiume lungo il sent.472 per un altro sentiero
segnalato da cartelli che sale ad un avvallamento di pascolo in lieve pendio. Poco sopra ad un piccolo ripiano
erboso inizia il sentiero che va verso la base del Pelmetto e in Val d’Arcia. Il sentiero sale nel bosco con
pendenza moderata traversando alcuni valloncelli che scendono dalla Croda Toronda su cui poggia la mole del
Pelmetto. Si prosegue lungo la traccia che traversa sotto il Pelmetto attraversando sotto il canalone della
Fessura portandoci sulle ghiaie della Val d’Arcia. La traccia traversa obliquamente in salita i ghiaioni andando a
raggiungere un dosso erboso dove incrocia il sent. 480 che proviene dal Rifugio Fiume mt.2300. Seguendo la
traccia del sent. 480 in salita sulle ghiaie della val d’Arcia si guadagna la f.lla Val d’Arcia mt. 2480. Ore 2,15.
Dalla f.lla si scende il vallone detritico tenendosi sulle rocce di dx si traversano delle piccole cenge rocciose,
per sicurezza attrezzate da cavo d’acciaio (sentiero Gino Flaibani – Cai Fiume) e si perviene ad una forcelletta.
Da questa in discesa su ghiaie e poi attraversando i ghiaioni ai piedi delle Crode di Forca Rossa ci si porta a
raggiungere il rif. Venezia mt.1946. Ore 1,15. Sosta pranzo. Dal rifugio Venezia per sent. 472 si sale un breve
alla Sella di Rucorto. Da qui si prosegue per sent. 472 in direzione sud ovest, dolcemente traversando sotto le
pareti della spalla Sud del Pelmo fino ai Lach mt. 1968. Ora il sentiero devia verso ovest, passando sotto la
base meridionale del Pelmetto in località le Mandre (troi dei cavai) mt. 1908. Da qui sempre in quota si va a
raggiunge il Col delle Crepe Cavaliere mt.1890. Da qui sentiero prosegue sotto il Pelmetto fino a portarsi sopra
f.lla Staulanza ad incrociare il medesimo percorso dell’inizio del giro. Ore 2,15.
Tempi: f.lla Staulanza –f.lla Val d’Arcia –rif. Venezia ore 3,30; rif. Venezia – f.lla Staulanza ore 2.15.
Difficoltà: Tratto faticoso traversata val d’Arcia e salita a f.lla val d’Arcia. Facile tratto attrezzato
(sent.Falibani) escursionistici il resto.
Dislivello: salita e discesa mt. 800.
Pranzo al sacco. Possibilità di pranzare al rif, Venezia.

Per eventuali informazioni: Sclip Gianni cell. 3280260811, Rigoni Walter cell.3406927429
Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 15 SETTEMBRE 2009
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire all’escursione attorno al Pelmo del 20.09.2009 assieme ai soci famigliari:
______________________________________________________________________________________

Data, __________________

Firma __________________________

