S E I GI O R N I S U I
S E N TI E R I
DELL’ALTA VIA
DA STAULANZA ALLA SCHIARA

l laghetto del Coldai con la parete sud della Civetta sullo sfondo

DAL 18 AL 23 AGOSTO 2013
ASSIEME ALLA COMMISSIONE ESCURSIONI
DELL’ALPINA SULLA SECONDA PARTE DI QUESTA
CLASSICA ALTA VIA DELLE DOLOMITI

Quest’agosto si completerà l’Alta Via numero 1, iniziata lo scorso anno.
Dopo aver lasciato le auto a La Muda, nei pressi di Agordo, un pullman, noleggiato apposta,
porterà i gitanti al Passo Staulanza da dove comincia il percorso a piedi.
In sei tappe si raggiungerà la Schiara pernottando in alcuni dei più classici rifugi delle
Dolomiti: il Sonino al Coldai, il Vazzoler, il Carestiato, il Sommariva al Pramperet e il Bianchet.
L’itinerario di quest’anno inizia tra i boschi e i pascoli sopra Sella Staulanza con il Pelmo che
domina sempre la scena poi, saliti al Coldai, le possenti pareti del Civetta e della Moiazza, vicine e
incombenti, faranno da quinte al cammino per le due giornate successive.
Lasciato il Carestiato si entrerà nel territorio selvaggio e affascinante del S. Sebastiano-Tamer,
del Talvena e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Per ogni tappa sono previsti dei “percorsi extra” che permetteranno, ai più scatenati, di
raggiungere cime non previste nell’itinerario principale.
Le tappe saranno tranquille ed appaganti, mai massacranti, il dislivello massimo che si dovrà
affrontare sarà di poco più di 800 metri, mentre quella più lunga conterà 13 chilometri, le altre
varieranno tra i 400 e i 600 metri di dislivello con una lunghezza media di 9 km .
Anche quest’anno Giuliano Brancolini guiderà il gruppo coadiuvato da Paola Pesante.
Sono sicuro che si formerà un gruppo motivato e simpatico che darà una mano a Giuliano e
Paola cercando di evitare liti e malumori che potrebbero minare l’armonia tra gli escursionisti .
Buon divertimento e buon cammino!
Franco Fogar

La seconda parte dell’Alta Via
La scorsa estate abbiamo percorso la prima parte dell’Alta Via n. 1, da Braies a S. Vito di
Cadore, attraversando alcune delle località più note e quindi frequentate, delle Dolomiti.
Quest’anno affronteremo la seconda parte; partendo da Passo Staulanza raggiungeremo, dopo
sei giorni di cammino, i piedi della Schiara.
L’uscita dell’Alta Via che passa dal rifugio VII Alpini (Gruppo della Schiara) non è stata
inserita nel programma in quanto comporta almeno una via ferrata obbligatoria, cosa altamente
sconsigliabile in caso di mal tempo. Si è quindi preferito uscire al Ponte della Muda passando per il
Rifugio Bianchet, mantenendo però la salita alla Schiara. La lunghezza totale del percorso è di
circa 70km, con tappe di circa 5 ore e dislivelli relativamente modesti. Come lo scorso anno, i più
volonterosi potranno allungare il
percorso
con
interessanti
deviazioni che permetteranno di
scoprire alcune cime poco
frequentate ma di grande
fascino, come ad esempio il S.
Sebastiano o la Schiara.
Nei
primi
tre giorni
attraverseremo l’intero gruppo
del Civetta-Moiazza, lungo la
base del versante ovest. Su
queste imponenti pareti sono
state tracciate alcune delle vie
più impegnative ed importanti
della
storia
dell’alpinismo
dolomitico, come ad esempio la
Solleder-Lettenbauer (1925) o la
Comici-Benedetti (1931). Nella
seconda metà del nostro
itinerario ci troveremo immersi
in uno degli ambienti meno
frequentati delle Dolomiti: Il
gruppo del S. Sebastiano- Tamer
ed il Talvena nel Parco
Nazionale
delle
Dolomiti
Bellunesi. Qui sono assenti le
pareti spettacolari ed i panorami
mozzafiato; il fascino di questo
settore è nel suo isolamento e
nella sua distanza dalle mete
turistiche più rinomate. Ciò ci
permetterà di apprezzare una
dimensione più antica ed
originale della montagna, quando la presenza dell’uomo era ancora timorosa ed il fascino della
scoperta ancora intatto.

Qualche nota organizzativa
Il pagamento delle spese di mezza pensione in rifugio verrà effettuato dagli organizzatori al fine
di velocizzare le operazioni.
Gli “extra” in rifugio (bibite, telefonate, cartoline, panini, ecc.) verranno pagati dai singoli
gitanti, con la preghiera di provvedere prima possibile al saldo del dovuto onde non perdere tempo
al mattino.
Gli orari di colazione e partenza di ciascuna giornata verranno concordati assieme la sera
precedente.
Per risolvere problemi e dubbi di qualsiasi natura, gli organizzatori faranno ben volentieri da
tramite con i gestori .
I posti letto verranno assegnati dagli organizzatori, evitate pertanto di rivolgervi direttamente ai
gestori.
Gli organizzatori dell’escursione si riservano di apportare varianti agli itinerari, di
seguito descritti, a seconda delle situazioni contingenti (tempo, stato fisico dei partecipanti,
tabelle di marcia, condizioni dei sentieri, ecc)
Organizzatori:

Giuliano Brancolini
Paola Pesante

cellulare 348 6429640
cellulare 339 2019148

Quota di partecipazione
€260,00 a persona
supplemento per non soci:

€ 85,00 (*)

che copre le spese di pernottamento e mezza pensione in rifugio, il costo del trasferimento da
La Muda a Passo Staulanza, eventuali spese di parcheggio, mezzi di risalita e i costi per fotocopie,
telefonate, spese bancarie, ecc.
(*) Il “supplemento non soci” copre le spese per l’assicurazione ,per il soccorso alpino e per gli
infortuni e anche le maggiorazioni di tariffa che i rifugi applicano ai non associati al CAI.
Le spese per il carburante e per i pedaggi autostradali saranno regolate direttamente dai
passeggeri con il proprietario dell’auto.

Portate con voi un documento d’identità, la tessera sanitaria
e quella del CAI.

Equipaggiamento
Necessario il sacco letto per i pernottamenti in rifugio, utili i bastoncini per aiutarsi durante il
percorso. Si consiglia di limitare al massimo il peso da portare con se, ricorrendo magari a qualche
“bucatino” serale per rinfrescare i capi d’abbigliamento sudati. Non dimenticare giacca a vento,
indumenti in pile, coprizaino per proteggersi in caso di maltempo. Utile luce frontale o una torcia
elettrica.

Cartografia
Tabacco 025 Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine
Scala 1:25000

Il trasferimento automobilistico
La partenza da Trieste è prevista alle 7.00 con mezzi propri con ritrovo a Barcola.
Passeremo per Belluno e proseguiremo verso Agordo, fermandoci qualche chilometro prima del
paese, in località La Muda. Qui posteggeremo le macchine e saliremo sulla corriera che ci porterà al
Passo Staulanza, dove si prevede di arrivare vero le ore 11.

I punti di sosta
Rifugio Adolfo Sonino al Coldai (2135 m)
Località: Forc.Coldai, testata della Val Ziolere
Posti letto: 88
Storia: costruito 1905 dalla Sezione di Venezia del CAI Fu
ricostruito dopo la distruzione avvenuta durante la II guerra
mondiale. E’dedicato alla memoria di Adolfo Sonino noto
alpinista veneziano
Proprietà: CAI – sezione di Venezia
Gestori: Renato de Zordoe Enza della Puppa
Telefono: 0437 523437

Rifugio Mario Vazzoler (1714 m)
Località: Col Negro di Pelsa
Posti letto: 86
Storia: costruito nel 1929 dal CAI di Conegliano, ampliato
nel 1936 e nel 1947. Nel 1968 vicino al rifugio viene
inaugurato l’orto botanico “A. Segni”
Proprietà : CAI – sezione di Conegliano
Gestore: Bruno Sorarù
Telefono: 0437-660008

Rifugio Bruto Carestiato (1834 m)
Località: Col dei Pass
Posti letto: 44
Storia: inaugurato dalla Sezione CAI di Agordo nel luglio
del 1950 fu ristrutturato nel 2006.
Proprietà: CAI – sezione di Agordo
Gestore: Daniele Ruggero
Telefono: 0439-64459

Rifugio G. Sommariva al Pramperet (1857 m)
Località: Pra della vedova
Posti letto: 36
Storia:. Costruito nel 1923 dal CAI di Oderzo. Sorge in una
conca prativa alla testata della Val Pramper in un luogo di
grande fascino fra i migliori scenari dolomitici.
Proprietà: CAI – sezione di Oderzo
Gestore:Emilio Da Re
Telefono: 337-528403

Rifugio Bianchet (1250 m)
Località: Pian de i Gat
Posti letto: 40.
Storia: costruito dal Corpo Firestale dello Stato, Ufficio
territoriale per la Biodiversità..
Proprietà: Corpo Forestale dello Stato
Gestore: CAI –sezione di Belluno
Telefono: 335-6446975

Il trekking in dettaglio, tappa per tappa
Qui di seguito troverete una breve descrizione del percorso di ogni tappa, con delle tabelle da
cui si possono desumere dislivello, sviluppo e tempi di percorrenza. C’è anche un grafico che, per
ogni tappa, rappresenta, solamente per l’itinerario principale, l’andamento altimetrico e lo sviluppo
per ogni giornata di cammino, con evidenziati i punti notevoli del percorso.
I tempi sono puramente indicativi e non comprendono le soste. Sono stati calcolati, nella
maggior parte delle tappe, sui seguenti parametri orari: 350 metri di dislivello in salita, 500 m in
discesa e 4 chilometri di sviluppo.

1° giorno: 18 agosto
Dal Passo Staulanza (1766m) al Rifugio Sonino al Coldai (2132m)
Dislivello: 490 m in salita; 130 m in discesa
Lunghezza: circa 6,5 chilometri
Tempo: ore 2.45/3.00
Facoltativo: salita al Monte Crot (2158 m) - andata/ritorno circa 2 ore – disl. 392 m
LOCALITA'

Passo Staulanza
inizio sent. 568
C.ra Vescovà
quota 1885
C.ra di Pioda
Rif. Sonino al Coldai
TOT. DISLIV. +/-

QUOTA M.

SENT.NO.

1.766 strada statale
1.715
568
1.734 anello zoldano
1.885 anello zoldano
1.810
556
2.132

DISL. +

DISL. - SVIL. KM TEMPO

0
-51
19
151
-75
322
492

-126

0,0
1,0
2,0
1,0
0,8
1,5
6,4

0h18'
0h32'
0h33'
0h17'
1h6'
2h46'

Dal passo si segue la Statale 251 a sud ovest per circa 1 chilometro fino ad un bivio sulla destra
(ovest) da dove si stacca una stradina, segnavia n. 568. La si segue fino al bivio di quota 1700 m
circa dove si prende il ramo di sinistra, che va alla Casèra Monte Bói Vescovà o Bèla Mont, (1722
m), a 1 ora dalla Staulanza. Abbandonata la strada, si segue a sud/ovest il sentiero (Anello
Zoldano), quindi a sud/est fino a rientrare in una stradina a quota 1885 m, dalla quale, circa 400
metri più avanti, si stacca sulla destra un sentiero che porta alla vicina Casèra di Pióda (1810 m).
Dalla Casera si prende la comoda mulattiera segnata col n. 556 e in meno di 1 ora si raggiunge
il Rifugio Coldài (2132 m).

Il Pelmo

Variante facoltativa: salita al Monte Crot (2169 m) Il Monte Crot è una cima poco
appariscente alle spalle del Rifugio Staulanza. Nonostante la modesta elevazione la vetta, libera da
vegetazione, offre una visione unica delle impressionanti pareti del Pelmetto e del Pelmo. La
deviazione richiede circa 2 ore.

2° giorno: 19 agosto
Dal dal rif. Sonino al Coldai (2132 m) al rif. Mario Vazzoler (1714 m)
Dislivello: 400 m in salita; 820 m in discesa
Lunghezza: circa 10 chilometri
Tempo: ore 4.00 circa
Facoltativo: salita alla Cima di Coldai ed al Mont Alt di Pelsa – circa 2 ore ciascuno

LOCALITA'

Rif. Sonino al Coldai
Forcella Coldai
Lago Coldai
Forcella di Col Negro
quota 2030
Forcella di Col Rean
Rif.Tissi
Forcella di Col Rean
Cason di Col Rean
Sella di Pelsa
Case Favretti (pressi)
Rif. Vazzoler
TOT. DISLIV. +/-

QUOTA M.

2.132
2.191
2.143
2.203
2.030
2.107
2.250
2.107
1.895
1.954
1.827
1.714

SENT.NO.

560
560
560
560
560
563
563
560
560
560
560

DISL. +

DISL. - SVIL. KM TEMPO

0
59
-48
60
-173
77
143
-143
-212
59

398

-127
-113
-816

0,0
0,3
0,3
0,8
1,5
0,6
0,5
0,5
2,0
0,9
1,0
1,1
9,6

0h12'
0h8'
0h17'
0h33'
0h18'
0h28'
0h21'
0h43'
0h19'
0h23'
0h23'
4h5'

Al Rifugio Sonino al Coldài (2132 m) inizia uno dei tratti più maestosi dell’Alta Via delle
Dolomiti n. 1, poco faticoso e senza alcuna difficoltà. Consente la visione della grande muraglia
settentrionale della Civetta, la “Parete delle Pareti”. Dal Rifugio si sale in breve alla Forcella
Coldài, 2191 m, e si scende l’opposto versante per la conca ghiaiosa fino sulla riva del grazioso
Lago Coldài, 2143 m, nel quale si specchiano le ardite pareti sovrastanti. Costeggiando il lago sulla
riva occidentale si sale alla Forcella di Col Negro, 2203 m, dalla quale si gode di una grande
visione, dalla Torre d’Alleghe alla vetta della Civetta. Ora il sentiero scende un po’ nella Val
Civetta vera e propria, trascurando le tracce che vanno in direzione delle pareti da qui ben visibili e
quanto mai superbe e vertiginose. Poi, dalla depressione di quota 2030 m, risale fino all’ampia
Forcella del Col Reàn, 2107 metri. Poco prima della forcella si stacca a destra il sentiero n. 563 che
porta, con breve salita, al Rifugio “Attilio Tissi” (2250 m), quasi in vetta al Col Reàn da dove si
gode di una incomparabile veduta sul Lago di Alleghe a nord ovest e sulla immensa Civetta a est.
Dal Rifugio Tissi conviene ritornare alla Forcella del Col Reàn a riprendere il sentiero n. 560
che scende verso il pittoresco Pian de la Lòra, passando per ciò che resta del Casón di Col Reàn,
1895 m, dominato dalle bastionate gigantesche della Cima De Gasperi, Su Alto e Terranova.
Salendo dolcemente si perviene alla Sella di Pelsa (1914 m), con incantevole vista sui Cantoni
di Pelsa, gigantesche guglie di dolomia contorta. Continua la splendida passeggiata attraverso il
Pian di Pelsa sotto la parete ovest della Torre Venezia, quindi si scende nei pressi della vicina piana

verde di pascolo delle Case Favretti da dove si entra in una stradicciola che passa sotto la possente
parete sud della Torre Venezia. Infine si attraversa un bosco fitto e, all’improvviso, si giunge
all’oasi di pace dove sorge il Rifugio “Mario Vazzolèr” (1714 m).
Variante facoltativa A: salita alla Cima Coldai (2403 m). Alle spalle del rifugio iniziano i resti
di una strada militare che porta ad una balconata che domina il passaggio tra la Val del Cordevole e
la Val Zoldana. Da qui un ripido sentierino porta alla panoramica vetta della Cima Coldai, con
ampia vista sulle pareti della Civetta e sul laghetto del Coldai. Per il rientro si punta direttamente
alla forcella Coldai per tracce discontinue. - La deviazione richiede circa 1ora e mezza.
Variante facoltativa B: salita al Mont Alt di Pelsa (2417m). Ai Pian di Pelsa si abbandona il
sentiero 560 e si prende sulla destra il 562 che si segue fino ad una forcelletta a 2258 m. Da qui, con
percorso libero lungo cresta si perviene in breve alla cima del Mont Alt di Pelsa, con ampia vista su
Cencenighe e l’alto Agordino. - La deviazione richiede circa 2 ore

3° giorno: 20 agosto
Dal rif. Mario Vazzolèr (1714.m) al rif. Bruto Carestiato (1834 m)
Dislivello: in salita 580 m; in discesa 460 m
Lunghezza: circa 8 chilometri
Tempo: ore 3.45/4.00 circa
Facoltativo: salita a Lastia di Framont
LOCALITA'

Rif. Vazzoler
bivio 555 con 554
Forc. di Col Palanzin
Forc. di Col dell'Orso
quota 1786
Forc. del Camp
quota 1793
Rif. Carestiato
TOT. DISLIV. +/-

QUOTA M.

1.714
1.430
1.700
1.823
1.786
1.933
1.793
1.834

SENT.NO.

555
554
554
554
554
554
554

DISL. +

DISL. - SVIL. KM TEMPO

0
-284
270
123
-37
147
-140
41
581

-461

0,0
2,0
1,8
0,5
0,4
1,0
1,1
1,0
7,9

0h49'
1h0'
0h25'
0h8'
0h33'
0h25'
0h19'
3h39'

Lasciata l’oasi di pace del Rifugio Vazzolèr si percorre la strada che va per un po’ a nord,
dentro il bosco, fino a raggiungere il greto del torrente della Val dei Cantoni a quota 1685 m dove
vira bruscamente a est per proseguire verso il Pian de le Taie e il bivio con il sentiero n. 558 che
sale verso la ciclopica Torre Trieste. Si continua a scendere per la strada bianca che divalla per la
Val Corpassa fino alla Capanna Trieste e a Listolàde, sulla Statale 203, nell’Agordìno. Alla seconda
grande ansa, con piccolo spiazzo verde di pascolo (quota 1430 m) in località Sass da la Dispensa, si
prende a sinistra il sentiero n. 554. Passata una colata di ghiaie, il sentiero si alza lentamente a
mezza costa fra i mughi sotto gli alti precipizi del Castello delle Nevère, quindi attraversa un
valloncello, giunge a un piccolo ripiano e prosegue sotto le incombenti colate di ghiaie (Giarói o
Ghiaioni del Palanzìn) fino a toccare l’erbosa Forcella di Col Palanzìn (1700 m circa). Il sentiero
prosegue fra baranci e ghiaie e raggiunge la Forcella Col de l’Orso (1823 m circa).

Busa del Camp

Percorsa una banca erbosa e baranciosa si prosegue ora a ridosso delle rocce giungendo alla
Forcella del Camp (1933 m), da dove il sentiero, oltre lo sperone, si dirige a nord. Si traversa quindi
sotto il Tridente e le belle Torri del Camp, ormai in vista del settore meridionale della Moiazza.
Scesi a est nel Van dei Cantói, si traversa una zona di bosco, si passa per Le Stamère e poi,
sotto la Pala delle Masenàde, senza eccessivi dislivelli, si risale per sfasciumi e baranci al Col dei
Pass dove sorge il Rifugio “Bruto Carestiato” (1834 m).
Variante facoltativa: salita a Lastia di Framont (2294m). Dal Col de l’Orso si scende
direttamente alla casera del Camp da dove si prosegue per tracce nel bosco e poi, con qualche
passaggio esposto ed impegnativo, passando in mezzo ai mughi fino alla panoramica vetta. - La
deviazione richiede circa 3 ore.

4° giorno: 21 agosto
Dal rif. Bruto Carestiato (1834m) al rif. Sommariva al Pramperét
(1857m)
Dislivello: in salita 440 m; in discesa 420 m
Lunghezza: circa 13 chilometri
Tempo: ore 5.00 circa
Facoltativo: salita S. Sebastiano lungo il Viaz dei Cengioni. - circa 5 ore
LOCALITA'

Rif. Carestiato
Passo Duran
ponte su Ru de Càleda
Forc. Dagarei
incrocio 543-544
Malga Moschesin
Forc. del Moschesin
Rif. Sommariva al Pramperet
TOT. DISLIV. +/-

QUOTA M.

SENT.NO.

1.834
549
1.601 strada stat.347
1.500
543
1.620
543
1.770
543
1.800
543
1.940
543
1.857

DISL. +

DISL. - SVIL. KM TEMPO

0
-233
-101
120
150
30
140
440

-83
-417

0,0
2,5
1,5
1,0
3,2
0,8
1,5
2,5
13,0

0h51'
0h29'
0h32'
1h3'
0h15'
0h39'
0h42'
4h31'

Dal Rifugio Carestiato si prosegue sulla stradina che porta il n. 549. Traversati dei bei pascoli
con leggeri saliscendi, si lascia la strada e si prende a sud-est il sentiero che va giù deciso verso il
Passo Duràn (1601 m) che si raggiunge in circa 45 minuti dal Rifugio Carestiato.
Dal Passo Duràn si percorre la Statale 347 verso sud, cioè verso l’Agordino, per poco più di un
chilometro e mezzo fino all’ampia ansa stradale in località Ponte sul Ru de Càleda (1500 m circa 20 minuti dal passo). In alto incombe la mole turrita e impressionante del Sass de Càleda.
Si lascia la Statale 347 e si prende a sud il sentiero n. 543 che in breve sale a Forcella Dagarèi
(1620 m) da dove il sentiero prosegue a sud/est, stando su una quota media fra i 1600 e i 1700
metri, fino ad incontrare, a quota 1770 m circa, il sentiero n. 544 che proviene dalla Casèra de la
Róa. Ci si tiene sempre sul n. 543 che va a toccare la Malga del Moschesìn (1800 m) e poi, in salita,
la Forcella del Moschesìn (1940 m) che si affaccia sulla aspra Val Prampèr (resti di casermetta).
Scesi dalla forcella, dopo alcuni zig-zag, si prende a destra il Sentiero de le Balanzòle che corre
sotto l’omonima cima, al limite delle ghiaie, con lievi saliscendi, fino a giungere all’ampio ripiano
prativo del Pra de la Vedova e al romantico Rifugio Sommariva al Pramperét (1857 m).

Variante facoltativa: Salita al San Sebastiano lungo il Viaz dei Cengioni. E’ una salita
impegnativa con un passaggio in arrampicata libera di II grado, richiede buona resistenza e capacità
alpinistiche. Dal P.so Duràn si segue il segn. 536 che volge a NE sino ad incontrare, dopo ca. 20
min., il bivio da cui parte a destra il sentiero per il Viàz dei Cengioni. Abbandonata l'Alta Via, si
prosegue a monte della stessa raggiungendo, poco oltre, una radura prativa sotto gli scoscesi dirupi
rocciosi che formano il basamento nord-occidentale della Cima dei Gravinài. Con un percorso ben
tracciato ma molto ripido si supera lo zoccolo soprastante, dapprima facilmente e poi tra mughi,
cenge detritiche e rocce gradinate, giungendo infine sull'ampia terrazza che segna l'inizio della
traversata lungo il Viàz. Con uno spettacolare ed esposto itinerario di croda si attraversano in
successione il Canalone di Cima dei Gravinài, quello di Cima Nord di San Sebastiano e quello di
Cima Livia (il meno agevole: una cengetta molto esposta è attrezzata con due pioli metallici infissi
nella roccia). Aggirato lo sperone SO della C. Livia, si continua per una cengia sul fianco
meridionale della stessa, sino a raggiungere una spalla di rocce rotte e di mughi (Costón di Càleda).
Traversando sul versante del Van di Càleda, si supera in discesa un delicato salto roccioso di ca. 2
m (placca esposta ed avara di appigli), per poi proseguire a mezzacosta su alcune fasce moreniche e
risalire in breve ad uno spallone con un piccolo e caratteristico ripiano erboso, posto a quota 2190.
Da qui si sale alla cima Nord di S. Sebastiano a quota 2488 m passando per la forcella omonima:
meraviglioso panorama a 360°. La deviazione richiede circa 5 ore

5° giorno: 22 agosto
Dal Rif. Sommariva al Pramperét (1857m) al Rif. Bianchet (1245m)
Dislivello: in salita 820 m; in discesa 1430 m
Lunghezza: circa 11 chilometri
Tempo: ore 6.5 circa
Facoltativo: variante per casera Vescovà – circa 2 ore / cima della Schiara – circa 4 ore
LOCALITA'

Rif. Sommariva al Pramperet
Portèla del Pezedèi
Forc. de Zità nord
Forc. de Zità sud
quota 2030
Rif. Pian de la Fontana
quota 1425
Forc. la Varèta
incr. 514/518
Rif. Bianchet
TOT. DISLIV. +/-

QUOTA M.

1.857
2.097
2.351
2.395
2.030
1.632
1.425
1.704
1.590
1.245

SENT.NO.

514
514
514
514
514
514
514
514
518

DISL. +

DISL. - SVIL. KM TEMPO

0
240
254
44
-365
-398
-207
279

817

-114
-345
-1.429

0,0
1,6
1,0
0,3
1,6
1,1
0,3
1,2
1,6
2,2
11,0

0h53'
0h51'
0h10'
0h56'
0h55'
0h26'
0h57'
0h31'
0h58'
6h37'

Dal Rifugio Sommariva al Pramperét si riattraversa a est per un po’ il Pra de la Vedova, poi si
prende il primo sentiero che si stacca sulla sinistra, che porta il n. 514. Questi sale i dossi fra i
mughi e poi taglia, più in alto, le pendici della cima orientale delle Balanzòle in versante Pramperét.
Raggiunto un vallone con lastronate strane e piccole conche (in basso acqua) il sentiero sale
infine per il pendio di pascolo alla Portèla del Pezedèi (2097 m) a sud delle rocce della Cima Est de
le Balanzòle. Ora si prosegue a sud, sul versante della dantesca Val Clusa e si percorrono i Pezedei
per oasi verdi e tratti ghiaiosi con lastronate, fino all’alta spianata con zolle erbose e fiorite,
chiamata Vant dei Pezedei (2050 m circa).
Dal Vant si traversa verso sud in direzione del costone verdeggiante del Baranción, quindi si
sale per detriti e zolle con roccette, a zig-zag, fino ad una forcelletta a quota 2330 m, dalla quale
appare il grandioso e selvaggio Valón dei Erbàndoi. Si sale quindi lungo cresta fino a una spalla di
erbe, poi ancora su roccette gradinate, non difficili, da dove una buona traccia pianeggiante taglia le
ghiaie e raggiunge la Forcella Sud dei Van de Zità (2395 m circa). Si apre, impressionante, la
visione sui Van de Zità, alte conche di aspetto lunare, di grande e severa bellezza, certamente uno
fra i più romantici luoghi montani. Le Presón (Prigioni), così chiamate per alcune “celle” incavate
nella roccia, divide il Van de Zità de dentro dal Van de Zità de fòra; l’Alta Via percorre il Van de
Fòra. Dalla forcella si scende per pascolo magro e lastroni facili fino al fondo del Van, sotto la
Forcella dei Erbàndoi, poi si scende un primo gradino e si tocca il vallone sottostante che si percorre
verso nord/est fino a una balza erbosa a quota 2030 m, sotto le Presón.
In un ambiente severo, ricchissimo di flora d’ogni tipo, si scende infine per ripide balze erbose
(attenzione se bagnate) fino al sottostante Rifugio Pian de Fontana e all’annesso Bivacco “Renzo
Dal Mas” (1632 m).
Dal Rifugio Pian de Fontana ci si dirige a sud sul sentiero n. 514, si traversa il pascolo e si va al
colle quotato 1592 m, poi con rapidi zig-zag si scende per la costa boscosa fino ad un bivio a quota
1500 m circa. Si prosegue lungo il n. 514 salendo subito a sud ovest e poi traversando per la costa,
zigzagando, fino a raggiungere il ciglio dirupato dove è la Forcella La Vareta (1704 m) che si
affaccia su di una idilliaca conca piena di fiori e dominata dai rossi dirupi della Talvéna. Di fronte
appare superba la Schiara. Ora il sentiero taglia in quota la testata della Val Vescovà passando sotto
la Cima della Scala e poi scende ripido a zig-zag fino a un bivio dove il sentiero 514 incontra il n.
518 che porta direttamente al rifugio Bianchet (1245m).

Variante facoltativa: Arrivati alla Forcella La Varetta si abbandona il sentiero 514 e si prende
sulla sinistra il 536, che con lungo traverso porta agli ameni pascoli di Casera Vescovà (1862 m).
Da qui si scende lungo la Val Vachera fino al rifugio Bianchet. La deviazione richiede circa 2 ore
Variante facoltativa:Arrivati al bivio con il sentiero 518 a quota 1575, invece di scendere al
Bianchet si prosegue lungo il sentiero 514 in direzione di Forcella Marmol, da dove, con percorso di
cresta impegnativo ed esposto, si raggiunge la cima della Schiara (2555m). Discesa al Bianchet
lungo la stessa via. Tempo stimato circa 4 ore.

6° giorno: 23 agosto
Dal Rif. Bianchet (1245 m) alla Muda
Dislivello: in salita 110 m; in discesa 935 m

Lunghezza: 8 chilometri
Tempo: ore 3.30
Facoltativo: salita al M. Coro (1985m) – circa 3 ore
LOCALITA'

Rif. Bianchet
incr. strada servizio con sent.non numer.
La Forchetta
Pinei
La Muda
TOT. DISLIV. +/-

QUOTA M.

1.245
1.000
1.108
466
418

SENT.NO.

DISL. +

503
s.n.

0

s.n.

108

DISL. - SVIL. KM TEMPO

-245

strada stat.
108

-642
-48
-935

0,0
3,0
0,5
2,1
2,5
8,1

1h0'
0h22'
1h32'
0h40'
3h34'

Dal Bianchet si scende seguendo per circa 3 km la strada forestale di servizio al rifugio e quindi
si prende sulla destra il sentiero, non segnato, che passa per la Forchetta e che porta direttamente in
località Pinei, a breve distanza dalla Muda, dove abbiamo lasciato le macchine.
Variante facoltativa: Salita al Monte Coro (1985m). Dal rifugio si prosegue per il sent. 503
fino ad incontrare il bivio con il sent. 537, da seguire nel bosco in traversata fino alla C.ra del
Castelaz. Da qui si risale verso la cresta seguendo il segnavia e per la cresta E si raggiunge
direttamente la cima. La deviazione richiede circa 3 ore

