Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com cell. 3455787523

CIASPOLANDO SULLE MARMAROLE
DA MONTE AGUDO PER PIAN DEI BUOI E MONTE CRODA A GREA

DOMENICA 10 MARZO 2019
Proponiamo un escursione cin ciaspole sulle Marmarole in Cadore organizzato dalla guida alpina
Alex Piverotto . Effettueremo la traversata delle Marmarole Orientali da Auronzo – monte Agudo per
Pian dei Buoi, Rifugio Ciareido, scendendo a Grea (frazione di Domegge di Cadore) per forcella
Piccola e monte Croda.

Domenica 10 marzo 2019 Partenza alle ore 6.45 dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a
Padova, con pullman riservato, per raggiungere via autostrada e statale d’Alemagna ad Auronzo
di Cadore mt. 860. Sosta per la colazione lungo il percorso. Qui incontreremo la ns. guida alpina
Alex Pivirotto che ci guiderà nella traversata con ciaspe delle Marmarole Orientali. Ci porteremo
alla stazione di partenza della seggiovia del monte Agudo e con il mezzo meccanico arriveremo
sulla cima mt. 1573. Qui inizierà la ns. ciaspolada. Dal rifugio di Monte Agudo, grandioso
panorama sulle Dolomiti della Val d’Ansiei, si scende per 50 mt fino ad imboccare il sentiero 271 si
segue verso sud il crinale di Pomauria, si passa ad est della Croda del Grazioso mt. 1661 e
proseguendo sul crinale si raggiunge il Col Burgiou. Aggirandone la sommità, quota mt. 1720,
seguendo sempre il crinale si confluisce sul sentiero 262 che sale dal cason di Valsalega. Ora il
crinale scende al tabià di Forcella Bassa mt. 1632. Da qui si sale per 200 mt di dislivello in
falsopiano si scavalca il Col dei Buoi mt. 1802 incontrando la strada militare che sale da Lozzo
stando sopra casera Valdacene. Ore 2h e 30. Scesi al Pian dei Buoi in breve si passa sotto il
rifugio Ciareido continuando per strada forestale verso sud-ovest in direzione del rif. Baion senza
arrivarci e deviando qualche centinaio di metri prima per il sent.264 che ci porta verso la forcella
Bassa a quota 1581m. Arrivati a forcella Bassa, dopo circa 1h e 30 di camminata inizia la salita
che ci porta a raggiungere la località di Croda 1790m, con suggestivo panorama sulla valle del
centro Cadore. Circa 1h e30 da forcella bassa. Ora la strada è tutta in discesa, e dopo aver
percorso tutta la cresta di Croda su sentiero fuori dalla vegetazione arriviamo ai Piani di S.
Leonardo 1540m ed imbocchiamo una strada forestale che ci porterà fino a Grea. Circa 1h e 30
minuti. Bicchierata di fien escursione e rientro con pullman a Padova.
Difficoltà: EAI Dislivello complessivo mt. 890. Tempi: ore 7,00 comprese soste.

Costo 20 pax: € 40,00 Costo 25 pax: € 35,00 Costo 30 pax: € 30,00
Costo noleggio racchette per giornata € 05,00 da pagare direttamente alle guide.
La quota comprende: trasporto pullman, biglietto seggiovia Monte Agudo,
accompagnamento guida alpina, assicurazione infortuni e bicchierata finale.
Organizzazione guide alpine:
Alex Pivirotto - Vodo di Cadore e Ferruccio Svaluto Moreolo – Domegge di Cadore
Per informazioni: Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 6992378

Pian dei Buoi verso Croda dei Toni, Popera, Cima Bagni e Croda di Ligonto
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SCADENZA ADESIONI 18 FEBBRAIO 2019
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “CIASPOLANDO SULLE MARMAROLE”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a__________________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire a “Ciaspolando sulle Marmarole” del 10 marzo 2019 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
Cognome e nome______________________________ nato a__________________

noleggio ciaspe
Autorizzo l’addebito di € __________ codice iban_____________________________________
I soci Fitel non clienti di banca MPS dovranno bonificare la quota a favore Cral Araba Fenice
codice iban: IT80S 01030 12159 000001420360. Causale: ciaspolando sulle Marmarole 10.03.2019

Data, __________________

Firma ___________________________________

Pian dei Buoi verso Cridola,Monfalconi, Spalti di Toro, Cima dei Preti e Duranno

