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Escursionismo

(Monte Pelmo - Dolomiti)

La montagna è molto peculiare perché si articola in due massicci principali che sono il Pelmo vero e proprio, al centro, e il

Pelmetto (2.990 m), a ovest. Tra loro si trova la Fessura, un canalone che culmina in una stretta forcella (2.726 m). Altra

caratteristica della montagna è la presenza del Valón, un ampio circo glaciale aperto verso sudest e ben visibile dalla valle del

Boite. Esso conferisce alla montagna la forma di un enorme sedile, con la cresta sommitale a fare da spalliera e le cosiddette

Spalla Sud (3.061 m) e Spalla Est (3.024 m) da braccioli, tanto da essere soprannominata el Caregón de 'l Padreterno. Ben

più articolato il lato settentrionale, costituito dalle Crode di Forca Rossa (2.737 m) che proseguono verso nord con le Cime di

val d'Arcia (2.626 m). Tra queste e il Pelmo vero e proprio, si sviluppa il canalone detto val d'Arcia, in cui sussiste l'omonimo

nevaio.

Percorso 1° giorno: dal parcheggio ponte di Rocurto mt.1708 su sentiero n. 437 fino al bivio del sentiero n. 435, si prende a

destra in Val del Formin fino alla Forcella Rossa mt. 2337. Sosta pranzo al sacco, discesa fino la bivio con il sentiero n. 434,

passando un cancelletto a destra si scende al rifugio Croda da Lago a mt. 2048 per la cena e pernottamento, (sacco lenzuolo).

Alternativa per cattivo tempo  al bivio  435 si prosegue sul sentiero n.434  fino al rifugio Croda da Lago

Percorso 2° giorno: partenza su sentiero n.434 si risale per il passo di Ambrizzola mt. 2227, discesa su sentiero n. 436,

percorrendo l'alta n. 1 per Malga Prendera mt. 2148, forcella Roan mt.2075 e su sentiero n. 458 e 467 fino al rifugio Citta di

Fiume a mt. 1917, sosta pranzo al sacco o rifugio. Successiva discesa su sentiero n.472 fino al passo di Staulanza mt 1773

dove ci aspetta il pullman per il rientro.

Pullman

Dislivelli: 2°  giorno salita mt. 250, discesa mt. 500 

da alta  montagna

ore 06:00  del  01 luglio , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. 

Equipaggiamento:

ore 20:00  del  02 luglio 

(E) Escursionistico

salita mt. 800, discesa mt. 400 Dislivelli: 1°  giorno

Mezzo di trasporto:

Partenza:

Rientro:

Difficoltà:

Tempo di percorrenza:

Altitudine massima: mt.2337

1° giorno ore 4:30 , 2° giorno ore 6:30

Pranzo: 1°giorno  al sacco - 2°giorno al sacco o  rifugio

Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Mario Salvadore  340 5790937

Pietro Cunico 045 7681031 - 347 1942355

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 


