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IL BIV. SPAGNOLLI E LA FORCELLA CIADIN ALTO
Traversata da Laggio di Cadore a Santo Stefano di Cadore passando per la Val di Piova/Fienili del Rin (1183 m), il bivacco
Spagnolli (2047 m), la Forcella Ciadin alto ovest (2342 m)
e il bivacco Ursella-Zandonella (2000 m)

Direttori d’escursione: Gianni Tiberio e Paolo Bavcar (SAG)
Un’escursione articolata su due itinerari: il primo, più lungo e impegnativo
Ore
6.15
partenza da piazza Oberdan,
prevede la salita al biv. Spagnolli (2047
breve sosta durante il viaggio
m) e alla Forcella Ciadin Alto Ovest
(2342 m) per poi scendere per la sel“
10.00 arrivo a Laggio di Cadore, Località Fievaggia Val Pupera, prima per ghiaioni e
nili del Rin (1183m)
poi per terreni più boschivi; lungo il perin cammino appena pronti
corso si passerà per il solitario bivacco
“
12.30 al Bivacco Spagnolli (2047m)
Ursella / Zandonella. Il secondo percor“
13.30 alla Forcella Ciadin Alto Ovest (2342m),
so ha come meta il biv. Spagnolli per
sosta e pranzo al sacco
poi scendere in località Fienili del Rin
(1183m).
“
14.00 iInizio della discesa
L'ambiente è quello del gruppo Bren“
15.30 Al Bivacco Spagnolli (2047m)
toni – Pupera Valgrande – Crissin: esso
“
17.45 Nei pressi di Santo Stefano di Cadore
spicca, dal verde Comelico, come un'e“
18.30 partenza per Trieste
norme ed articolata muraglia rocciosa e
aspra, dominante il solco del fiume Pia“
22.00 circa arrivo a Trieste
ve, all'altezza di Santo Stefano di Cadore.
A sud e a sud-est la catena montuosa è delimitata dal corso dei torrenti Frison e Piova e
dall'ameno altipiano di Casera Razzo.
Il gruppo è composto da una serie di dorsali che si intersecano tra loro, dal Monte Cornor al
Monte Tudaio, sulle quali domina la cima del Monte Brentoni (2548 m.), massima elevazione
del complesso.
Da meridione, quindi dal Centro Cadore, il gruppo appare più compatto e di forme più delicate, rispetto all'opposto versante.
Il bivacco fisso Spagnolli sorge a quota 2047 m., sotto la forcella Ciadin Alto Est, a sud della
catena montuosa Brentoni-Pupera – Valgrande – Crissin; dal bivacco si può ammirare il grandioso panorama del Centro Cadore .
La costruzione, su due piani, ha una struttura parte in pietra e parte il legno ed è opera dei
volontari della Sezione CAI di Vigo di Cadore e fu dedicata al Senatore Giovanni Spagnolli, già
presidente del Club Alpino Italiano.
Il bivacco Ursella-Zandonella (2000 m.), posto in un contesto ambientale severo, in gran
parte selvaggio e poco frequentato fu eretto per iniziativa della Sez. Valcomelico e della Sottosezione SAF Buia del CAI, ed è affiliato alla Fondazione A. Berti.
Gli alpinisti Angelo Usella e Mario Zandonella morirono arrampicando , il primo nel luglio
1970 sulla parete Nord dell'Eiger (Oberland bernese) e il secondo nel luglio 1975 sulla parete
nord del Pelmo.
TABELLA DEI TEMPI

Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG)+393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

ITINERARIO PRINCIPALE
Giunti a Laggio di Cadore, si prende la strada per Casera Razzo, raggiunti i Fienili del Rin,
si lascia il pullman e, appena pronti, s’imbocca
2 luglio – MONTE KLADIVO - DORSALE DEL KOŠUTA
GIRO A: Planina Matizovec (1079 m), Dom na Kofcah (1488 m),
la strada militare che sale a tornanti. La si abVeliki Vrh (2088 m), Kladivo (2094 m), Škrbina (1869 m), planina
bandona a quota 1417 m. e si continua per il
Pungrat (1447 m), Dom na Kofcah, planina Matizovec. GIRO B: Pl.
sentiero CAI 330 che sale dolcemente fino al
Matizovec, Dom na Kofcah, Pl. Pungrat e ritorno.
A: DL: 1015 m – SV: 14 km. - DF: Escursionistico (E)
bivio di forcella Starezza (1697 m.). Giunti alla
B: DL: 500 m – SV: 10 km - DF: Escursionistico (E)
forcella, potremo osservare con un po' di fortuCartografia: GZS Karavanke - 1:50000
na il volo di una coppia di aquile reali.
D.E.: Fulvio Lachi e Vito Stefani (AXXXO)
Si continua sempre per il sentiero CAI 330,
9 luglio – VELIKA BABA KAMNISKE ALPE (SLO)
lasciando alle spalle il bosco e procedendo ora
GIRO A: Jezersko (895m), Kranjska Koča na Ledinah (1700m), ferrata, Velika Baba (2127m), discesa per la “via austriaca”, Kranjska Koča
su terreno più aperto.
na Ledinah (1700m), Planinsko Jezersko (895m).
Il sentiero si inerpica su un pendio cosparso
GIRO B: Jezersko (895m), Kranjska Koča na Ledinah (1700m), Ledi mughi continuando fino al Bivacco Spagnolli
dinski vrh (2108m) (facoltativo)
A: DL: 1280 m – SV: 12 km – DF: Esc..Esp.ti Attr.to (EEA)
(2047 m.), situato nel cuore del versante sud
B: DL:800 m fino al rif./1200 m fino alla cima– SV: 10 km
del Brentoni, massiccio austero e selvaggio.
DF: Escursionistico (E)
Dal bivacco si apre un panorama mozzafiato
Cartografia: PZS Grintovici - 1:25000
D.E.: Alberto Vecchiet – Mario Bello (SAG)
sul Centro Cadore, sui gruppi montuosi del Bivera, del Cridola e delle Marmarole, con un originalissimo scorcio sull'Antelao.
Sosta per ricompattamento del gruppo e sosta pranzo per i partecipanti del percorso B.
Dopo una breve sosta, il gruppo A, proseguirà per comodo sentiero fino alla forcella Ciadin
Alto Ovest (2285 m.), punto più elevato dell'escursione. Giunti in forcella si farà la sosta per il
pranzo. Poi si scenderà, con attenzione, per il friabile versante nord (molto sdrucciolevole) per
raggiungere il Bivacco Ursella-Zandonella (2000 m.) inserito in
un contesto ambientale severo, selvaggio e poco frequentato. Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE)
Dopo una breve sosta si continua la discesa per il sentiero CAI Dislivello: +1160/-1400 m circa
330 fino alla confluenza con la Val Pupera. Qui si prende a si- Sviluppo: 20 km. circa
nistra il sentiero CAI 335. Durante la discesa ampi scorci pa- Cartogr.: Tabacco 016 - 1:25000
noramici sulla Val Popena giungendo infine nei pressi della loMOLTO UTILI I BASTONCINI
calità di Santo Stefano di Cadore, dove si troverà il pullman.
Percorso B
Dopo la sosta pranzo al Bivacco Spagnolli si scende per lo stesso percorso di salita fino alla
Forcella Starezza (1697 m.) per imboccare a destra il sentiero CAI 328 fino a quota (1534 m. ).
Da qui si prosegue per il sentiero CAI 329 che porta al monte Schiavon. Si continua in discesa fino alla località Zergolon (1490 m.), situata in un bellissimo pianoro costituito da piccole
casette e antichi fienili. Si prosegue fino a giungere ad un traccia sulla sinistra (attenzione) poi,
con un lungo traverso nel bosco, si arriva sulla strada militare percorsa alla mattina per giungere, infine, sulla statale dove sarà il pullman.
Dislivello: 870 m - Sviluppo: 10 km circa – Escursionistico (E)
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO

Quota: soci € 22.00– addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita

Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG)+393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione
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Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG)+393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

