
PRIME INDICAZIONI PER ACCANTONAMENTO 2015 
   

Parte turistica 
E = EscursionisticaEE = Per Escursionisti Esperti        EEA = Per Escursionisti 
Esperti con Attrezzatura (casco, imbrago, set da ferrata omologati) 

Rifugio Sonino al Coldài e Rifugio Tissi 

In auto a Palafavera; con seggiovia 
fino a q. 1887; discesa alla Casèra 
di Pioda (1816) e salita al Rifugio 
Sonino al Coldài (2132).  
Δ circa 350 m  Durata circa 2h ½  

Dall'Hotel per s. 556 e carrareccia al Rifugio Coldài (2132), quindi alla 
forcella(2191) e lago (2143) omonimi; per s. 560 e 563 fino al Rifugio Tissi 
(2250) di fronte alla celeberrima parete Nord-Ovest della Civetta. Al ritorno 
ev. salita alla Cima Coldài (2403) dalla forcella. 
 E        Δ circa  1000 m        Durata circa 8h escluse soste 

Monte Alto di Framont 

In auto al P. Duràn (1600); per s. 
549 al Rifugio Carestiato (1834).  
Δ circa 250 m.  Durata circa 1h ½ 

Come T fino al Rifugio Carestiato (1834); per s. 554 alla Forcella del Camp 
(1933) e, deviando a sx, al Monte Alto di Framont (2181). Ritorno per 
itinerario andata. 
E        Δ circa 600 m.       Durata circa 3h escluse soste 

Anello del Pelmo 

In auto al P. Staulanza (1773); per 
s. 472 al Rifugio Città di Fiume 
(1917).  
Δ circa 250 m.  Durata circa 1h ½ 

Come T fino al Rifugio Città di Fiume (1917); per s. 480 alla Forcella Val 
d'Arcia (2621) fino al Rifugio Venezia (1946) chiudendo poi l'anello per 
s.472.  
EE       Δ circa 900 m.         Durata circa 8h escluse soste  

Belvedere Monte Fertazza 

In auto a Pescul; con seggiovia al 
Rifugio Fertazza (1839); per s. 568 
al Belvedere (2082);  
Δ circa 100 m. Durata circa 1h  

In auto al P. Staulanza (1773); di qui con s. 568 per Casèra Vescovà al 
Belvedere (2082) punto panoramico eccezionale; al ritorno eventuale salita 
al Monte Crot (2158) 
E         Δ circa 800 m.         Durata circa 5h escluse soste 

Spiz de Zuèl (Col dell'Agnelessa) 

Dall’Hotel con cabinovia al Rifugio 
Pian del Crep (1765); con s. 586 
alla F.lla della Grava (1784) e s. 557 
alla Casèra della Grava (1627) fino 
allo Spiz de Zuèl (2033).  
Δ circa 300 m. Durata circa 2h 

Dall'Hotel per s. 586 alla F.lla della Grava, quindi come T; ritorno per s. 584 
E       Δ circa 800 m       Durata circa 6h escluse soste 
 

Sito preistorico di Mondevàl (6.000 a.C.) 

In auto alla loc. Toffol (1450) dopo 
S. Fosca in Val Fiorentina; per s. 
466 alla Malga Pian de Vacia e 
Casèra Mondeval de sot (1841).  
Δ circa 400 m. Durata circa 2h 

Come T fino alla Casèra Mondeval de sot (1841); prosecuzione e visita al 
luogo della sepoltura mesolitica; ritorno per la Casèra Vallazza (2138) e s. 
465. 
E         Δ circa 1000 m.       Durata circa 5h escluse soste 
 
 

La Civetta 

Dall’Hotel per s. 587 alla Baita 
Civetta (1579) e al Rifugio Pian del 
Crep (1765); ritorno con s. 585 per 
la Baita Cristelin.  
Δ circa  400 m. Durata circa 2h 

 

In auto a Palafavera; con seggiovia fino a quota 1887; di qui al Rif. Coldài; 
quindi per "Sentiero Tivan" n° 557 e Ferrata degli Alleghesi fino alla cima 
(3220); ritorno scendendo per Rifugio Torrani lungo la via normale. Tratti 
attrezzati e non e passi di I. 
EEA      Δ circa 1500 m.      Durata circa 9h escluse soste 
(Equipaggiamento da alta montagna e attrezzatura omologata, passo sicuro 
ed assenza di vertigini) 

Impronte dinosauri (220 milioni di anni fa) 

In auto al P. Staulanza (1773); per 
s. 472 e deviazione a sx  si perviene 
con ripida salita finale ad un masso 
squadrato con tante impronte di 
dinosauri. 
 

Come T; ritorno con s. 498 scendendo a Mareson per il Laghetto Ciarnadoi 
o "delle Fertaze" con zona picnic. 
Δ circa 250 m.    Durata circa 4h escluse soste 
  

Se possibile, saranno programmate anche un'altra o più Ferrate, come la Tissi alla Civetta, la Costantini alla 
Moiazza ecc., nonchè salite di stampo alpinistico, come la normale al Pelmo per la Cengia di Ball ecc.  
Il programma definitivo dettagliato, come sempre, sarà fornito a cena di giorno in giorno. 

 


