Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

TRAVERSATA DEL CIVETTA
SABATO 07 MARZO 2009
Proponiamo la traversata nel gruppo del Civetta da Val Zoldana a Listolade con le
ciaspole per i soci con una buona esperienza in montagna. Viene organizzata con
l’assistenza dalla guida alpina Claudio Zampieri. Traverseremo da Palafavera a capanna
Trieste in val Corpassa sopra Listolade.
PARTENZA: alle ore 6,20 di sabato 14 marzo 2009, con pullman riservato, dalla sede del Cral in
via Transalgardo 2 a Padova.
PERCORSO STRADALE: da Padova via autostrada per Mestre e Pian di Vedoia a Longarone.
Per Val Zoldana ci portiamo al piazzale degli impianti di risalita di Palafavera.
ITINERARIO: Si prende la seggiovia di Palavafera mt. 1550 e saliamo alla stazione d’arrivo a quota

1887. Da qui si scendere verso la sottostante malga Pioda mt. 1816. Rimanendo sopra la malga si
traversa verso sinistra lungo un pendio e sempre seguendo le tracce del sentiero estivo si aggira
una fascia di rocce oltre il quale un ripido valloncello porta all’arrivo della teleferica del rif. Coldai.
In caso di neve ghiacciata si dovrà salire con i ramponi. Da qui in breve al rif. Coldai mt. 2132. Dal
rifugio si continua a salire fino alla soprastante forcella Coldai mt. 2.191 da dove ci si affaccia sul
versante nord-ovest della Civetta. Dalla forcella ci si abbassa al piano del sottostante lago Coldai e
verso sinistra si inizia una lunga traversata sotto la parete nord-ovest della Civetta raggiungendo
una prima insellatura e poi la forcella del Col Negro di Pelsa mt. 2.203. Dalla forcella si prosegue
abbassandosi sui piani meno ripidi del sentiero estivo, evitando le zone ostruite dai massi,
passando sotto le pareti del Civetta e della Cima Su Alto fino a portarsi alla sella di Pelsa mt.
1.954. Poco a valle della sella si raggiunge a sinistra la strada forestale che corre alla base della
Torre Venezia e che porta al rif. Vazzoler mt. 1.714. Da questo si prosegue sul tracciato della
strada che con lungo percorso a tornanti, in vista della Torre Trieste, del gruppo delle Moiazze e
del Van delle Sasse, porta alla Capanna Trieste mt. 1.135. Qui potrebbe giungere, se le condizioni
lo permetteranno, il ns. pullmino. Diversamente si dovrà continuare la discesa per la strada ed in 4
km. giungeremo a Listolade mt. 680 sulla statale agordina dove ci sarà certamente il ns. pullmino.
Con il pullmino rientro in serata a Padova.
TEMPI: la durata dell’escursione e di ore 7,00. PRANZO: A SACCO.
Attrezzatura: Ramponi e picozza, giacca a vento , guanti in lana, berretto, maglione in pile,
bastoncini telescopici, pantaloni pesanti con copri pantaloni , occhiali da sole, scarponi in
cuoio o con scafo plastificato, racchette da neve, zainetto da giornata con cibi e bevande
(consigliato portare il thermos).

COSTO: (comprensivo di trasporto pullman,seggiovia e accompagnamento guida alpina)
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 30,00 - Soci aggregati FITEL € 40,00
Soci dip.ti con minimo 15 persone paganti € 40,00 - Soci aggregati FITEL € 50,00
Soci dip.ti con minimo 10 persone paganti € 50,00 - Soci aggregati FITEL € 60,00
Organizzazione: guida alpina Claudio Zampieri – Falcade.
Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 23 FEBBRAIO 2009

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA CIASPOLADA DEL 07 MARZO 2009
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla ciaspolada del 07 Marzo 2009 ed iscrive pure i seguenti soci:
Cognome e nome ________________________________________________

necessita di ramponi
necessita di picozza


Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral
Araba Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363
con causale : quota ciaspolada del 07.03.2009.
Data, __________________

Firma __________________________

Civetta parete Nord- ovest e val Civetta

