Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

ANELLO DEL TUDAIO DI RAZZO E MONTE TERZA GRANDE
SABATO 15 E DOMENICA 16 LUGLIO 2017
Proponiamo un week-end tra Cadore e Carnia nella zona della sella di Razzo con base al rifugio
tenente Fabbro con un giro ad anello nel gruppo attorno al monte Tudaio di Razzo e la salita per la
via normale al monte Terza Grande. Percorsi riservati a soci allenati ed esperti.
PARTENZA: con mezzi propri alle ore 06:45 di sabato 15 luglio da via Transalgardo, 2 a Padova via
autostrada per Venezia, Pian di Vedoia, Longarone, Domegge, Laggio e sella Campigotto ed al
rifugio Fabbro.
Sabato 15/07/2017: dal rifugio Tenente Fabbro 1783 in breve a sella Campigotto dove su traccia si sale
lungo la sciovia di destra fino alla stazione a monte a quota 1949 mt. Qui si trova una traccia di sentiero che
attraversa orizzontalmente e lungamente verso destra sotto la cima del Tudaio di Razzo fino ad andar ad
incrociare il canalone che sale dalla Val Larga. Si sale lungo questo andando a raggiungere la sella di Val
Piova 2115 mt. tra monte Piova e monte Tudaio di Razzo. Da qui è possibile salire in 30 minuti in vetta al
Tudaio di Razzo mt.2275, salendo per detriti fino ad una forcelletta sulla cresta Ovest e per un pendio di
detriti e roccette si raggiunge in vetta. Discesa per medesimo percorso. Difficoltà I°- Dalla forcella Val Piova
appare la magnifica Busa del Tiarfin racchiusa tra la bastionata rocciosa del Crodon di Tiarfin e la più
bassa dorsale del Tudaio di Razzo. Seguendo la traccia si traversa verso est andando ad incrociare il
segnavia 208 che sale da casera Tartoi nel versante di Forni di Sopra. In leggera salita tra dossi, massi,
prati e ghiaie si va verso la testata del vallone, prima della quale si trova un forcella di cresta. Forca Rossa
mt. 2205 posta a sud-est di una piccola cima quotata mt. 2258. Dalla forcella si passa sull’opposto versante
rivolto all’altopiano di Razzo e si perde quota rapidamente scendendo su ripido sentiero nelle ghiaie. Si
raggiunge la selletta a monte del Col Merendere, e per sentiero passando per un altro avvallamento si entra
nel bosco raggiungendo in discesa la strada asfaltata poco distante da casera Razzo. Seguendo la strada
asfaltata si rientra al rifugio Fabbro. Cena e pernotto al rifugio tenente Fabbro. www.rifugiofabbro.it/
Difficoltà: EE – Escursionistico esperti.Dislivello salita e discesa mt. 450. Tempo: ore 4:30
Variante Tudaio di Razzo. Difficoltà: EE - I° grado. Dislivello salita/discesa mt. 160. Tempo: ore 0,45.
Domenica 16/07/2017: dal rifugio ci spostiamo in auto a forcella Lavardet mt. 1531. Da qui iniziamo
l’escursione prendendo a destra un forestale segnavia 203 prima in discesa fino ad un bivio dove si
prosegue diritti in salita raggiungendo un costone boscoso oltre il quale ci si addentra nella valle del rio
Mimoias restando sulla sua destra idrografica. Dopo un tratto in salita si attraversa il torrente e andando a
destra si giunge nei pressi casera Mimoias mt. 1623. Qui lasciamo la strada che va verso la casera e
prendiamo a sinistra il sentiero segnavia 202 che sale ad una prima radura erbosa ed al bivio per passo
Elber mt, 1713. Si prosegue lungo al valletta del Rio Mimoias raggiungendo la larga ed erbosa sella del
passo di Momoias mt. 1976. Da qui il sentiero traversa in piano raggiunge il bivio con il sentiero nr. 314 che
sale dalla val Frison a quota 1975. Proseguendo prima in traversata e poi risalendo alcuni tornanti si
raggiunge il passo Oberenghe mt. 2081. Dal passo si scende nel versante sappadino per poche decine di
metri raggiungendo un masso con la scritta “Terza Grande”. Si prende una traccia a sinistra che sale in
obliquo tra i prati sotto una piccola spalla e che rimonta poi un’erta china erbosa fino ad una selletta. Da qui
traversando brevemente verso ovest ci si affaccia sulla val Frison e sull’altopiano di Razzo portandosi sotto
un aperto e largo pendio di rocce rotte e detriti che si rimonta a larghi zig – zag e marcato da bolli rossi
segnavia. Si superano alcuni passaggi rocciosi di I° grado portandosi ad un canale inclinato che si rinserra
nella parte superiore. Si risale una placca di roccia (II°) e quindi rimontata una costola il canale inizia a
stringersi a mò di camino. Si rimonta la parte finale del canale ora diventato camino ( II°) uscendo su un
piccolo ripiano da dove per un facile canale di sfasciumi, caratterizzato da piccoli scalini, si raggiunge la
cresta e la vicina vetta mt. 2586. Discesa per medesimo percorso a passo Oberenghe ed al bivio quota 1975
verso passo Mimoias. Da qui si scende per il segnavia 314 in val Frison, prima per bosco rado e
attraversando una zona detritica per poi raggiunge un valloncello che ci riporta nuovamente nel bosco. Il
sentiero scende nel bosco e raggiungere la strada della val Frison a quota 1350 circa . Si risale per un paio
di km la strada con pendenza costante ritornando a forcella Lavardet ed alle auto. Ritornati in auto al rifugio
Fabbro per la bicchierata finale e recuperato le borse con i materiali personali utilizzati per il pernotto in
rifugio lasciato in custodia ripartiamo per il rientro a Padova. Valuteremo se rientrare via val Pesarina e
Carnia oppure affrontare la discesa per il Cadore e Longarone. Difficoltà: EE – Alpinistico
Dislivello salita e discesa mt. 1.150 Tempo: ore 6:450 Km. 8.

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523
Materiali: imbrago per eventuale sicurezza nel tratto finale della salita corda da roccia (una per
l’intero gruppo), caschetto, scarponi, bastoncini, ombrellino, borraccia, felpa e giacca a vento, abiti
di ricambio.

Costo € 45,00 ( 1/2 pensione bibite incluse, bicchierata, assicurazione). Opzione 20 posti.
Per informazioni: segreteria CRAL cell.3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378

SCADENZA ADESIONI 27 MAGGIO 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE MPS PADOVA
ADESIONE AD “ANELLO TUDAIO DI RAZZO MONTE TERZA GRANDE”
Il/la sottoscritto/a __________________________________cellulare ___________________
nato a _________________________

il ________________ residente a______________________

Docum. nr.________________ rilasciato da_________________________ il ___________________
Intende aderire al “Anello di Tudaio di Razzo e monte Terza Grande” del 15-16.07.2017 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Docum.nr. __________________
rilasciato da______________________

il_________________

Intolleranze alimentari __________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

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 : Tudaio di Razzo Terza Grande.

Data, __________________

Firma ___________________________________

Busa del Tiarfin a sx il Crodon diTiarfin ed a dx il Tudaio di Razzo

