
S.A.T. MEZZOCORONA
organizza  

“ANELLO DEL MONTE PELMO”
Dolomiti Bellunesi

DOMENICA 25 LUGLIO 2021

programma
Partenza ad ore 5.00, con pullman, da Piazza S.Gottardo  alla volta della Val Zoldana (BL),
fino a raggiungere il  valico stradale di Forcella Staulanza (m. 1.766). Dal passo inizia la
nostra escursione intorno al Monte Pelmo, itinerario molto bello che porta ad ammirare tutti
i quattro lati di questa imponente montagna.
Seguendo  il  sentiero  n.  472  (E)  dapprima  per  bosco,  poi  per  mughete  e  pascoli
raggiungiamo il  rifugio  Venezia  (m.  1942)  sempre  sovrastati  dalle  mole  del  Pelmo.  Dal
rifugio un ampio panorama sul Cadore e sulle Dolomiti Ampezzane fra cui l’Antelao ed il
Sorapiss.
La seconda parte dell’itinerario è più impegnativa (EE), infatti con il “sentiero Flaibani” n.
480, raggiungiamo, attraverso lunghi e faticosi ghiaioni, la Forcella Val d’Arcia (m. 2476)
anche con l’ausilio di alcuni tratti attrezzati che agevolano la salita. Scendiamo quindi sul
versante opposto e, trascurato il bivio per il rifugio Città di Fiume, proseguiamo lungo la
Val d’Arcia contornando la Croda Toronda, ormai il punto di partenza del mattino, Forcella
Staulanza, non è lontano.
ITINERARIO ALTERNATIVO: Possibilità di abbreviare il percorso,il dislivello e le difficoltà
ritornando a Passo Staulanza dal Rif Venezia  per il percorso effettuato all’andata (segnavia
n°472)

Tempi e dislivelli: il giro completo del Pelmo richiede circa 6 ore di cammino e 900 m.
di  dislivello  sia  in  salita  che  in  discesa.  13  km  di  sviluppo.  Il
percorso alternativo ore 5 dislivello 300m.

Attrezzatura/
difficoltà:

calzature  adeguate  ad affrontare  ghiaioni  impegnativi,  il  “sentiero
Flaibani” richiede passo sicuro. Presenti alcuni tratti attrezzati. Per il
giro completo necessaria attrezzatura da ferrata compreso casco.

Il percorso alternativo non presenta difficoltà

Punti di appoggio: Rifugio Venezia, è previsto pranzo al sacco. 

QUOTA PARTECIPAZIONE
20,00 € SOCI – 28,00 € NON SOCI

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI   22 luglio
DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA SAT :

WWW.SATMEZZOCORONA.IT

http://WWW.SATMEZZOCORONA.IT/

