
N.B.: chi intende partecipare deve informarsi accuratamente                
sul programma ed essere in condizioni fisiche di poterlo seguire. 
Non sono ammesse variazioni personali; spetta ai direttori di gita sta-
bilire orari e percorsi, in funzione di condizioni di sicurezza e meteo-
rologiche. E’ necessaria attrezzatura da alta montagna, sacco lenzuolo 
(utili ciabatte e lampadina). Portare però lo stretto necessario, avremo 
sempre lo zaino in spalla e soprattutto per chi non è abituato, nei gior-
ni può farsi sentire, anche se lo spettacolo naturale ci distrarrà. 

COSTI: SOCI €=220,00—NON SOCI €=250,00 

PRENOTAZIONE CONFERMATA SOLO DOPO 
PAGAMENTO   ANTICIPO di €=100  (la caparra verrà 

        restituita solo se il posto potrà essere rimpiazzato). 
Il prezzo comprende: viaggio in bus a/r; cena, pernotto e colazione per 

i tre rifugi,  (assicurazione infortuni e Soccorso  dei 4 gg per i non soci).  
NON comprende i pranzi al sacco, eventuale cena ultimo giorno. 

 Eventuali variazioni di questo programma, saranno comunicate           
tempestivamente a tutti gli iscritti. 

 Prenotazioni:          Luigi   Mazzanti      3290979269 

Max.  26  Posti     Edoardo Ciambelli  3473231278 



1° G.–RITROVO E PARTENZA: SCUOLE MEDIE-GALLICANO ore 6,00  

Con il bus (fermate strategiche lungo il percorso), fino a Passo Giau.  PRANZO AL SACCO. 

Da Passo Giau (2233) si imbocca verso sud-est il sentiero n° 436, si sale a Forcella 

Zonia (2330), si supera Forcella Col Piombin e, con un ampio giro, si percorre la Val 

Cernera; ci dirigiamo quindi verso i Lastoi di Fomin, costeggiandone le suggestive pa-

reti, fino a raggiungere Forcella Ambrizzola (2277). Continuiamo verso sud sullo stesso 

sentiero, attraversando una vasta distesa di ghiaioni, superiamo a sud il Becco di 

Mezzodì e raggiungiamo 

la Casera Prendera 

(2.148). Imbocchiamo qui 

il sentiero  n° 458 fino 

a Col Roan, poi passiamo 

sul n° 467 che porta 

alla Forcella Roan (1999) 

e poi a Forcella della 

Puina, dalla quale scen-

diamo comodamente al rifugio Città di Fiume (1917); ca. 3h 30’ - dislivello salita 300m. 

Cena, pernottamento. 

 

2° G.—Colazione ore 7,30-ore 8,00 partenza. Poco oltre il rifugio si stacca, a destra, 

il sentiero n° 472 dell’Anello Zoldano, che aggira da ovest il m. Pelmo ed il Pelmetto, 

con andamento quasi pianeggiante, in un paesaggio idilliaco, rasentiamo la statale 251 

nei pressi di Forcella Staulanza, poi in leggera salita  lungo la Val dei Zirr, poco pri-

ma del Col de la Crepe Cavaliere (m 1900 ca.) c’è una breve deviazione per andare a 

vedere alcune impronte di dinosauri. Al colle deviamo a destra sul 474 e scendiamo a 

Palafavera (m 1505). Da qui 

una comoda strada bianca 

(segravia 564), ci porta nei 

pressi della Forcella d’Alleghe 

(1823), a sinistra sul sent. 

556 ed affrontiamo l’unica 

vera salita di giornata (sono 

poi 300 m) fino a raggiungere 

il rifugio SONINO al Coldai   

(m 2132). Cena e pernottamento. 

3° G.: Colazione ore 7,30-Partenza ore 8,00.  Dopo le fatiche di ieri, giornata di tutto 
godimento! Seguendo le indicazioni sent. n° 560, superiamo forcella Coldai ed in breve 
scendiamo al bel laghetto Coldai, vista splendida. Continuiamo sul 560, salendo a   
Forcella di Col Negro (2203) da cui si apre 
la vista sulla immensa parete del Civetta. 
E’ questo uno dei tratti più belli in assolu-
to;  prima di Col Rean, una breve devia-
zione al rif. Tissi, ci offre una bella vista 
anche sul sottostante lago di Alleghe. Sem-

pre con il 560, ci si abbassa gradualmente, 
ammirando una serie infinita di guglie, 
fino al bel rif. Vazzoler (m 1715),  posto 
fra le maestose  torri Venezia e Trieste.  

Percorso di ca. 5 ore, dislivello salita ca. 300 m.    Cena e pernottamento al rifugio. 
 

4° G.: colazione ore 7,30-  Partenza ore 8,00.  Inizialmente su strada bianca, segna-
via 555, poi su sentiero n° 554 quota 1430 ca., ci portiamo sotto le maestose pareti 
della Moiazza, lungo la Val Corpassa; si sale leggermente fino a Col de l’Orso e poi 
ancora a Forcella del Camp (m 1933). Si 
scende ora nella selvaggia Van dei  Cantoi, 
si raggiunge il panoramico Col dei Pass ed 
il vicino rifugio Carestiato (1834). Si segue 
ora un tratto di strada bianca, con segna-
via n° 549, abbandonata la strada il sen-
tiero 549 prosegue fino a Passo DURAN          

(m 1601),  nostro punto di arrivo! Speria-
mo sempre asciutti. Percorso di ca. 5h, 
dislivello salita ca. 550 metri. Ore 15,00 
ca. partenza per  casa. 


