Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

CIASPOLADA SUL COL DURO
Traversata da forcella Staulanza a Mondeval e val Fiorentina

DOMENICA 07 FEBBRAIO 2010
La guida alpina Claudio Zampieri e l’aspirante guida alpina Andrea Testa ci organizzano questa
ciaspolada partendo sotto f.lla Staulanza e passando per il rif.Città di Fiume lungo il percorso
dell’altavia nr.1 fino a Malga Prendere e con salita sul Col Duro mt.2335. Ritorneremo per Malga
Mondeval Alta e Bassa e Riuo Cordon fino alla statale di F.lla Staulanza poco a monte del rifugio
Flora Alpina.
PARTENZA: alle ore 6,30 di domenica 07/02/2010, con pullman riservato, dalla sede del Cral in via
Transalgardo 2 a Padova.
PERCORSO STRADALE: da Padova via autostrada a Pian di Vedoia. Da qui a Longarone e per la

val Zoldana a Palafavera ed a f.lla.Staulanza mt. 1.766. Da qui inizierà la ns. escursione..
Itinerario A: dalla f.lla Straulanza seguiamo la traccia del sentiero estivo nr.472 traversiamo i
ghiaioni raggiungendo dall’alto il rifugio Città di Fiume mt. 1918. Da qui saliamo lungo i pendii estivi
che portano a malga Prendera superando un primo tratto a tornanti per poi traversare sotto il Col
de la Puina a raggiungere la forcella de la Puina mt. 2.034. Da qui in leggera discesa si va a
superare un avvallamento per poi risalire a Forcella Roan mt. 1.999. Da qui si prosegue in salita
passando prima per la f.lla Col Roan mt. per poi proseguire verso malga Prendera mt. 2.148. Dalla
malga si sale in una zona di massi a F.lla Col Duro mt. 2.250 sotto il Becco di Mezzodì da dove
seguendo una facile dorsale si guadagna la cima del Col Duro mt. 2.335. Ritornati in forcella
traversiamo verso la conca di Mondeval raggiungendo la malga Mondeval de sora mt. 2.158. Da
qui ci caliamo nel sottostante vallone lungo il rio Cordon a raggiungere (sent. Estivo 466) malga
Mondeval de sotto mt. 1.841. Poco sotto la malga ad un bivio teniamo la sinistra e lungo una
forestale torniamo sulla statale in località Pietra d’Autà mt. 1.759 a monte del rifugio Flora Alpina.
Qui ci recupererà il ns. pullman.
Itinerario B: per i meno allenati possibilità di raggiungere malga Prendera e da qui ritorno al rifugio
Caittà di Fiume e scenderanno per la carrareccia d’acceso al rifugio, passando a sinistra di malga
Fiorentina alla statale proveniente da f.lla Staulanza dove saranno recuperati dal ns. pullman.

TEMPI: percorso A ore 6 circa. Percorso B ore 4 circa. PRANZO: A SACCO.
Attrezzatura: 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 (pullman + accompagnamento guida alpina+ assicurazione) :
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 15,00 - Soci aggregati FITEL € 20,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 20,00 - Soci aggregati FITEL € 25,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 25,00 - Soci aggregati FITEL € 30,00

Noleggio racchette € 6,00 (da pagare direttamente alla guida alpina).
Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 0496992378 dopo orario di lavoro.
Cral Araba Fenice – segreteria tel 049 8995612/13 (da lunedì a giovedì mattina ore 9-12)

SCADENZA ADESIONI 14 GENNAIO 2010
ADESIONE ALLA CIASPOLADA SUL COL DURO
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
Il/la sottoscritto/a _______________________________ matr. ___________
Ufficio / Agenzia _________________________________ tel________________
indirizzo ______________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) __________________
richiedo noleggio ciaspe (da pagare alla guida alpina il giorno stesso dell’escursione)
Intende aderire alla ciaspolada del 07/02/2010 ed iscrive pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ____________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
Autorizzo l’addebito di euro __________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL Non clienti di Banca Antonveneta dovranno effettuare il pagamento con
bonifico a favore “ Cral Araba Fenice - Padova. IBAN: IT19A0504012159000001420363 con causale :
quota ciaspolada Col Duro del 07.02.2010.

Data, __________________

Firma ___________________

Rifugio Città di Fiume

