
Sezione Val di Zoldo

DOMENICA 31 LUGLIO 2022
GIRO DEL PELMO

Difficoltà: EE
Dislivello: salita e discesa 700 m circa 
Tempi di percorrenza: 6 h 
Ritrovo: ore 07:00 al Passo Staulanza
Punto di partenza e arrivo: Passo Staulanza
Numero massimo di partecipanti: 10

Il percorso
L’itinerario ad anello,  che porta ad ammirare tutti i  quattro versanti del  Monte Pelmo,  inizia  dal  Passo
Staulanza (1766 m), dove si  imbocca l’antico  Tríòl dei Cavai (segnavia CAI n. 472), che sale nel bosco e
conduce fino alla base del Pelmetto, da dove parte la traccia, in buona parte su ghiaione, che conduce alle
Orme dei Dinosauri (a quota 2050 m, deviazione che richiede circa 45-60 minuti in totale e che valuteremo
in giornata se fare oppure no). Si prosegue quindi tra i mughi, oltrepassando La Fessura, che divide Pelmetto
e Pelmo e costeggiando l’ampio versante meridionale del monte, fino a raggiungere gli ampi pascoli de Le
Mandre e la zona de I Lach (1982 m). Da qui, mantenendo la quota acquisita, si inizia ad aggirare il versante
sud-est  del  Pelmo,  passando  sotto  la  caratteristica  struttura  di  roccia  denominata  La  Dambra  e
raggiungendo infine i pascoli dei Campi di Rutorto e il Rifugio Venezia (1946 m), dove la vista si apre su
Cadore e Ampezzo.
Dal Rifugio Venezia inizia il tratto più impegnativo dell’itinerario, la salita alla Forcella Val d’Arcia (2476 m)
lungo il sentiero Flaibani (segnavia CAI n. 480), che si sviluppa sullo scosceso versante orientale, sotto le
Crode di Forca Rossa e in direzione delle Cime di Val d’Arcia, dalla particolare conformazione rocciosa. Il
sentiero è attrezzato in alcuni brevi tratti più impegnativi.
Oltrepassata la  forcella,  ci  si  affaccia infine sul  versante nord, dove, dopo aver abbandonato il  sentiero
Flaibani  che  prosegue  in  direzione  del  sottostante  Rifugio  Città  di  Fiume,  si  prosegue  attraversando in
diagonale l’enorme ghiaione alle pendici del monte, fino a raggiungere nuovamente il Passo Staulanza.

Iscrizione: obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 – Pecol tel. 0437-
789145 entro le ore 17:00 di sabato luglio. Lasciare un recapito telefonico.
Quota di iscrizione: soci € 5,00, non soci € 10,00.
Informazioni: Alessandro Santin 3476504093

Sicurezza
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve
essere consapevole che la gita, pur se organizzata da soci della sezione è priva di accompagnatore e
quindi richiede che ognuno verifichi da sè la propria idoneità per affrontare i rischi inerenti a garanzia
dell’incolumità personale e di quella degli altri.
La responsabilità individuale del  partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure se
l’iscrizione è stata accettata senza riserve.


