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12÷14 lug 2019

mezzi

CAI Besana

Dolomiti di Cadore

escursione

Stazione FS - Besana in 1°giorno Forcella Staulanza (m.1766)

Brianza ore 08:00

$$%%

escursionismo

ven-sab-dom

partenza

"#

Rif. Città di Fiume (m. 1918)
R.Città di Fiume (m.1918)
2°giorno
Rifugio Venezia (m. 1947)
Rifugio Venezia (m.1947)
3°giorno
Forcella Staulanza (m.1766)

dislivello

alt. max

tempo percorrenza

pos
m. 152
pos / neg
m. 850 / 550
neg
m. 250

A h 1,00

m. 1918

ore 6 /7
A h 3,00

m. 1766

E

ore 1,00
A h6/7

m. 2476

difficoltà

ore 3,00

E
E

Note

Il Pelmo è una montagna delle Dolomiti del Cadore che raggiunge i 3.168 m s.l.m. Si trova a est del Passo Staulanza,
separando la Val di Zoldo e la Val Fiorentina dalla Valle del Boite. Noto anche come "caregon del Padreterno", per
la singolare forma concava alla base della vetta che lo rende simile a un gigantesco trono, il rilievo si articola in due
cime principali: il Pelmo (a nord) e il Pelmetto (a sud), separate da una profonda falla, la cosiddetta Fessura.
1° giorno. Dalla Forcella di Staulanza si sale al Rifugio Città di Fiume: cena e pernottamento.
2° giorno. Ridiscesi alla Forcella di Staulanza, si prende il sentiero per il Rifugio Venezia. In costante e faticosa salita,
si contorna alla base la Croda Toronda e per ghiaioni si rimonta la Val d'Arcia ai piedi di Cima Forada. Contornando la
base delle Cime di Val d'Arcia, con un ultimo strappo, si perviene alla Forcella di Val d'Arcia (m.2476). Scendendo sul
versante opposto su un ghiaione, si percorre, sotto le pareti, una sorta di cengione (brevi tratti attrezzati), quindi si
transita da una forcelletta e, su terreno più agevole, lungo il ghiaione si perviene al Rifugio Venezia.: cena e
pernottamento
3° giorno. Dal Rifugio, quasi in piano, ci si porta al Passo di Rutorto, dove si prende il sentiero 472. Con saliscendi si
passa ai piedi della Spalla Sud del Pelmo, quindi si transita sotto la profonda fenditura che separa il Pelmo dal
Pelmetto. Il sentiero passa poi a breve distanza dal Col delle Crepe, quindi arriva al bivio, dove, verso dx, una breve
traccia conduce al masso con le impronte dei dinosauri. Tornati al bivio, si affronta l'ultimo tratto che porta alla
Forcella di Staulanza.
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