Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - E-mail : cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

WEEK-END CON LE CIASPE IN VAL ZOLDANA
SABATO 24 GENNAIO – DOMENICA 25 GENNAIO 2015

Proponiamo questo week-end con ciaspole in val Zoldana assieme ai soci impegnati nel corso
di Sci avendo lo stesso hotel come appoggio. Le ciaspolade sono organizzate dalla guida Alex
Pivirotto e dalle guide alpine Val di Zoldo (Francesco Fazzi e Daniele Geremia). Nel primo giorno
faremmo una traversata sotto il Pelmo da forcella Staulanza a Mareson salendo al Sassi di
Formedal e alle Orme dei Dinosauri del Pelmetto. Il secondo giorno saliremmo da Pecol per val di
Pecol a casera della Grava e da qui per la mulattiera di guerra in vetta allo Spiz di Zuel. Da qui
scenderemo alla sottostante forcella del Tolp e passando nel versante del Maè ci caleremo fino
alla località Palma e infine a Mareson. Mezza pensione presso l’hotel Cristelin*** via Dolomiti,
61 Mareson Zoldo Alto tel.0437789162 sito: www.hotecristelin.it
PARTENZA: da Ponte di Brenta, parcheggio capolinea bus 18 di fronte a Villa Breda prima del ponte sul
Brenta, alle ore 7,00 di sabato 24 gennaio 2015 con pullman riservato, per raggiungere via passante di
Mestre e Longarone la Val Zoldana. Lasciati i partecipanti del corso di sci presso gli impianti noi
procederemo con il pullman fino a passo Staulanza.

ITINERARIO: sabato 24 gennaio 2015. Da passo Staulanza mt. 1766 con le ciaspe si sale per breve
tratto a raccordarsi con la traccia che proviene dal rifugio Città di Fiume (estivo segnavia 472) e lo si segue
con modesti saliscendi (troi dei cavai) sotto le pareti del Pelmetto. Qui raggiungiamo la deviazione per le
“Impronte dei dinosauri” mt. 2000 circa. Saliamo a vederle, innevamento e tempo permettendo, per poi
ridiscendere nuovamente a riprendere il percorso in traversata. Presso il dosso delle Crepe Cavaliere mt.
1884 si innesta il sentiero che sale da Palafavera che lasciamo sulla destra e empre in quota, con saliscendi,
raggiungiamo la località delle Mandre mt. 1908 ai piedi dello sbocco del canalone della Fessura tra Pelmo e
Pelmetto. Da qui proseguiamo per la vicina località i Lac mt. 1980 e raggiunta una poco rilevata insellatura,
abbandonando la traccia che in discesa porta al passo di Rutorto e rif. Venezia, si sale lungo il costone in
direzione sud fino in vetta al Sasso de Formedal mt.2.020. Da qui ritornando verso le Mandre andremo a
prendere la traccia (segnavia 473) che scende a Mont dei Coi mt. 1618 da dove devieremo sulla destra a
prendere poi in discesa nel bosco la traccia (segnavia estivo 498) che ci porterà a Mareson mt. 1340 ed al
nostro hotel. Cena e pernotto.
Difficoltà EAI. Tempo: ore 5,00/5,30. Dislivello: salita mt. 550 discesa mt. 900. Km. 12

Domenica 25 gennaio 2015. Lasciato in mattinata l’hotel ci portiamo con il pullman a Pecol mt. 1382.
Attraversiamo Pecol Vecchia e passiamo il ponte sul Maè fino al Pian della Miniera – casera De Zorzi mt.
1430. Qui proseguiamo fino al bivio per f.lla della Grava mt. 1433. A sinistra a fianco della pista saliamo la
val di Pecol passando per Baita Civetta mt 1570. Si prosegue a raggiungere un impianto di risalita e il
ripiano di “Pra de le Ortighe” mt. 1689. Si risale ora il valloncello“ le Crovere” andando a raggiungere la
forcella della Grava mt. 1784. Da qui si scende alla sottostante casera della Grava mt.1627 e passato il
torrente casera seguiamo la strada militare, segnavia 584, che con pendenza costante sale sul fianco dello
Spiz Zuel passiamo poco sotto forcella del Tolp mt. 1804 che raggiungeremo al ritorno dalla cima.
Procedendo sul percorso della mulattiera si procede verso sud su un tratto panoramico fino a guadagnare la
spalla del monte da dove piegando verso est si risale per gli aperti pendii sommitali raggiungendo la
panoramica cima dello Spiz di Zuel mt. 2033. Splendido panorama verso tutte le cime zoldane: Civetta,
Pelmo, Sfornoi, Bosconero, Spiz di Mezzodì. San Sebastiano Moiazza e Civetta. Discesa per medesimo
percorso a raggiungere la forcella del Tolp. Da qui ci caliamo sul percorso del segnavia 584 e attraverso il
bosco raggiungiamo le piste e gli impianti di risalita in località Palma mt.1300 circa. Qui ci recupererà il ns.
pullman per il ritorno a Padova.
Difficoltà EAI. Tempo: ore 5,00/5,30. Dislivello: salita mt. 800. Discesa mt. 750 . Km. 14

Costi ( 1/2 pensione bibite incluse, 2 giorni di guida alpina, pullman, ass.ne ):
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 75,00 - Soci aggregati FITEL € 90,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 80,00 - Soci aggregati FITEL € 95,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 85,00 - Soci aggregati FITEL € 100,00

Supplemento singola € 15,00 (posti limitati). Noleggio ciaspole € 5,00

Organizzazione: guide alpina Valzoldana (Fazzi Francesco,Geremia Enrico) e Alex Pivirotto.
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6992378.

SCADENZA ADESIONI 18 DICEMBRE 2014
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Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “WEEK-END CON LE CIASPE IN VAL ZOLDANA”
Il/la sottoscritto/a __________________________________cellulare ___________________
Ufficio / Agenzia ______________________________ nato a _________________________
il ________________ residente a_______________________ Docum. nr.________________
rilasciato da______________________________ il ___________________
Intende aderire al “Week-end con le ciaspe in val Zoldana” del 24 e 25 gennaio 2015 ed iscrive
pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________
 camera singola(limitate) camera doppia
Autorizzo l’addebito di € __________

il_________________

Noleggio Ciaspe Intolleranze alimentati 
nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba Fenice codice IBAN:
IT 80 S 01030 12159 1420360 con causale : quota week-end ciaspe Val Zoldana 24-25.01.2015.

Data, __________________

SPIZ DI ZUEL

Firma ___________________________________

LE MANDRE PELMETTO E PELMO

