
  

   DOLOMITI BELLUNESI – VAL DI ZOLDO - MONTE PELMO 

Uscita del:                27-28 Luglio 2022                Difficoltà:   E - EE 

Durata escursione:  Primo giorno 3-4 ore / Secondo giorno 6-7 ore     Lunghezza: 20 Km / 13 Km 

Quota massima:      1.291metri / 2.476 metri                                          Dislivello:   690 m. / 900 metri 

Partenza ore:         6,00       Pranzo:        Al sacco     

Organizzazione:        Guido Patelli  3484106709 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 5,45  

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: La presentazione dell’escursione si terrà il 21 aprile 2022, al termine della 
presentazione chi è interessato potrà procedere all’iscrizione, che si chiuderanno entro il 15 giugno.  La 
prenotazione sarà ritenuta valida dopo il versamento di una caparra di 50,00 euro. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 2 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

L’escursione è strutturata su due percorsi : 

Primo giorno 27 luglio ; Escursione al Rifugio Coldai da Palafavera.  

Il primo itinerario parte dalla Val di Zoldo e , più precisamente, da Palafavera vicino al Passo 
Staulanza. Per raggiungere il rifugio Coldai da Palafavera (1.507 metri) , si lasciano le auto 
nell’ampio parcheggio al centro del paese, si torna indietro verso Forno per imboccare il 
sentiero CAI n° 564 che attraversa i boschi di larici davanti all’imponente parete del Monte 
Pelmo. Dopo un’oretta di cammino si arriva a Malga Pioda (1.816 m.) , un pianoro situato 
sopra Zoldo Alto nei pressi di Forcella d’Alleghe, una volta attraversata la piaggia, bisogna 
seguire le indicazioni per il Rifugio Coldai segnalato a circa 45 ore di cammino. Percorrendo 
la suggestiva mulattiera militare (sentiero n° 556) si raggiunge il Rifugio Sonino del 
Coldai.(2.132 m).  Dal rifugio, si prosegue poi facilmente in leggera salita lungo il sentiero 
560, nella direzione del rifugio Tissi, raggiungiamo la Forcella Coldai (2.191 m). Da questo 
punto possiamo ammirare il panorama del versante occidentale del Monte Civetta e si vede 
anche il suggestivo lago Coldai , scendiamo al lago e dopo una sosta ristoratrice , riprendiamo 
lo stesso percorso che ci ripoterà nuovamente a Palafavera, da dove siamo partiti. 

Dati del percorso : Tempo circa 5 ore – Lunghezza 20 km - Dislivello 690 metri. Diff. E 

 



 

Secondo giorno 28 Luglio – Giro attorno al Monte Pelmo. 

Il giro del Monte Pelmo, (dai locali chiamato anche “Caregon del Padreterno” , la sedia di 

Dio) considerato come uno dei monti più caratteristici dell’intero complesso Dolomitico- E’ 
un’escursione ben conosciuta dagli escursionisti , quasi un classico; il percorso, attraverso il 
sentiero  del Rifugio Venezia e il Sentiero Flaibani, permette di aggirare interamente senza 
eccessive difficoltà tutta la sua imponenza. Il giro può essere percorso in senso orario oppure 
antiorario ,noi preferiamo percorrerlo in senso antiorario, in quanto risalire l’intero ghiaione 
di Val d’Arcia è stancante e faticoso. 

Il Giro del Pelmo, comincia dal Rifugio Passo Staulanza,(1.766 m) dove inizia il sentiero 
472, a destra, e intraprendiamo il nostro percorso antiorario. Il sentiero conduce al Passo di 
Rutorto e al Rifugio Venezia (1.946 m.). Saliamo quindi per il Sentiero Flaibani (CAI 480), 
caratterizzato da alcuni brevi passaggi esposti, e raggiungiamo la Forcella Val d’Arcia. Da 
qui, infine scendiamo, percorrendo il lungo ghiaione, per il sentiero 467 e fiancheggiando il 
Nevaio di Val d’Arcia , al termine del ghiaione percorriamo l’ultimo tratto nel bosco e 
ritorniamo al punto di partenza. (Passo Staulanza). 

L’escursione, nel complesso, nonostante non risulti eccessivamente difficile, richiede 
comunque la massima attenzione durante l’attraversamento di alcuni brevi tratti esposti, 
uno di questi non adeguatamente attrezzato. 

Scheda Tecnica: Difficoltà EE – Durata Totale 6-7 ore – Dislivello Complessivo 900 metri -
Lunghezza 13 Km – Quota max , Forcella d’Arcia 2.476 metri. 

Cena e Pernottamento : 

a) Presso Hotel Brustolon (Forno di Zoldo) in trattamento ½ pensione costo di 60,00. 
b) Presso Rifugio Passo Staulanza in trattamento ½ pensione al costo di ++++ 

 


