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WEEK-END CON LE CIASPE AL RIFUGIO PADOVA
SABATO 07 GENNAIO – DOMENICA 08 GENNAIO 2017
La guida alpina Alex Pivirotto di Calalzo di Cadore ci organizza questo week-end
con ciaspe con base il rifugio Padova nel gruppo degli Spalti di Toro. L’itinerario
proposto è una traversata di due giorni con partenza da Vallesinella con salita per
casera Tamarì a Vedorcia e discesa al rifugio Padova. Il secondo giorno dal rifugio
Padova saliamo a forcella Scodavacca e scendiamo al rifugio Giaf e a Chiandarens
di Forni di Sopra.

PARTENZA: alle ore 6,20 di sabato 07//01/2017, 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, Calalzo incontro con la guida e organizzazione transfert al rifugio dei bagagli e
proseguimento per Vallesinella - camping Cologna. Sosta colazione lungo il tragitto.
Itinerario sabato 07/01/2017: da Vallesella si traversa il ponte sul lago mt.688 nei pressi
del campeggio Cologna e si prende un’evidente carrareccia che poco dopo si biforca.
Seguendo la deviazione di destra, sentiero 343, inizialmente ripido per poi attenuarsi
passando per il fienili Muz mt.969 ed accanto le successive baite si raggiungono i fienili
Rive Fontane mt.1170. Belli scorci sulle Marmarole e Domegge. Si prosegue e poco dopo
si devia a sinistra entrando in un simpatico bosco costeggiando e dominando il torrente
Talagona che scorre più in basso. Passiamo la località Masarè per poi raggiungere i fienili
di Coliniei mt.1256. Si prosegue costeggiando il monte Piduel e raggiungendo un bivio mt.
1307 che a sinistra porta verso il rif. Padova, noi proseguiamo a destra salendo nel bosco
del Pian dell’Oppa e in salita andiamo ad incrociare la carrareccia proveniente da
Sottocastello per casera Tamarì. In breve giungiamo a casera Tamarì mt.1574. Dalla
casera seguendo una comoda carrareccia, con spettacolare panorama sugli Spalti di Toro,
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raggiungiamo casera Vedorcia mt.1704. Panorama sugli Spalti di Toro e Cridola. Pranzo a
sacco. Da Vedorcia scendiamo nel bosco a raggiungere casera Valle mt.1360 e
proseguiamo in discesa fino al rifugio Padova a Prà di Toro mt. 1300 dove pernotteremo.
Siti web. www.rifugiopadova.it
Difficoltà EAI. Dislivello in salita mt. 1000 e in discesa mt. 400. Tempo ore 6,00
VARIANTE FACILE: dal camping Cologna si va a destra lungo una carrareccia che
traversa alto sul lago andando a raggiungere il torrente Talagona che si passa su
ponticello e risale ad incrociare la strada che dal lago porta al rifugio Padova mt. 900. Si
segue la strada passando il bivio col rifugio Cercenà e si giunge in località Antarigole. Qui
si lascia la strada si ripassa il torrente Talagona su un ponte mt. 1101 e si segue nel
bosco la mulattiera che sale al rifugio Padova mt. 1300. Difficoltà: EAI. Dislivello salita
mt. 550. Discesa mt. 50. Tempo ore 3,00.
Itinerario domenica 08/01/2017: dal rifugio Padova mt. 1300 scendiamo al sottostante
parcheggio e risaliamo per sentiero 346-342 la parte alta della valle Prà di Toro su
percorso nel bosco raggiungendo il bivio per il cadin d’Arade che trascuriamo andando in
direzione di forcella Scodavacca. Salendo la vegetazione diventa sempre più rada
giungendo sotto la forcella dove il pendio né è completamente libero e meno pendente.
Salendo tra il Cridola e il Crodon di Giaf raggiungiamo la forcella quotata mt. 2043. Dalla
forcella si scende con dei traversi e lungi i pendi sotto la Torre del Cridola raggiungendo
una valletta a quota 1600. Da qui si prosegue lungo il vallone che scende dal Vallonut in
sinistra orografica, oppure si segue fedelmente il sentiero 346 che scende più tortuoso e
ripido nel bosco raggiungendo infine il rifugio Giaf mt. 1400.Dal rifugio Giaf scendiamo
lungo la strada di servizio al rifugio scendendo fino a Chiandarens mt.966.
Difficoltà: EAI. Dislivello salita mt.650 in discesa mt. 1100. Tempo ore 6,00.
A Chiandarens dopo la bicchierata ripartiamo con il ns pullman per il rientro a Padova.
Attrezzatura: sacco a pelo o sacco lenzuolo per il rifugio (le camere sono riscaldate
con stufette elettriche), Giacca a vento, guanti in lana, berretto, maglione in pile,
bastoncini telescopici, pantaloni pesanti con copri pantaloni , occhiali da sole,
scarponi in cuoio, racchette da neve, zainetto da giornata con cibi e bevande
(consigliato portare il thermos).
Costo week-end comprensivo di transfer pullman, accompagnamento guida
alpina, mezza pensione in rifugio, assicurazione e bicchierata):
Soci partecipanti a base 35 pax € 80,00
Soci partecipanti a base 30 pax € 85,00
Soci partecipanti a base 25 pax € 95,00
Soci partecipanti a base 20 pax € 100,00
Costo noleggio racchette € 5,00 ( da pagare direttamente alla guida alpina)
Organizzazione: guida alpina Alex Pivirotto – Calalzo di Cadore.
Per informazioni : Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523
o Fabris Ennio tel. 049 6992378.
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SCADENZA ADESIONI 06 DICEMBRE 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “WEEK-END CON LE CIASPE AL RIFUGIO PADOVA”
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 al rifugio Padova” del 07-0801/2017 ed iscrive:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Noleggio Ciaspe
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 “ Cral Araba
Fenice codice IBAN:

IT 80 S 01030 12159 1420360 con causale : week-end ciaspe

rifugio Padova.
Data, __________________

Vedorcia verso Cridola e f.lla Scodavacca

Firma ____________________________

Vedorcia verso Monfalcone e Spalti di Toro

