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Venerdi Sabato Domenica 13-14-15 Settembre 2019 
 

a) Monte Pelmo (cima 3.152 mt.)  

b) Monte Pelmo ( giro ad anello )        Dolomiti   

+ Traversata a Cibiana per tutto il gruppo 

 

Con la sua superficie di 4.344 ettari, tutta in provincia di Belluno, il sistema Pelmo-Croda da Lago si estende lungo una direzione nord-ovest/sud-est compresa 
tra la Valle del Boite a est, la Val di Zoldo e la Val Fiorentina a sud, la Val Codalonga a ovest e la Val Costeana a nord. 
 
Il sistema, dominato dal massiccio del Pelmo, è uno dei più belli e celebrati delle Dolomiti. Il Pelmo, per la sua particolare forma che ricorda un gigantesco 
sedile, è definito dai locali il Caregon del Padreterno, il trono di Dio. La leggenda narra che Dio, conclusa la creazione delle Dolomiti, si sedette esausto 
proprio sul Pelmo per ammirare la sua opera. Il Pelmo è ricordato anche per essere stata la prima conquista dell’alpinismo dolomitico, grazie all’ascesa portata 
a termine da sir John Ball nel 1857. 
 
Non c’è solo il Pelmo, comunque: gli scorci e le viste di cui si può godere girovagando nel primo sistema sono molti e di grande impatto, tra i più conosciuti 
di tutta la regione dolomitica. In particolare, il panorama dal passo Giau verso la Croda da Lago fa parte ormai dell’iconografia classica delle Dolomiti. 
 
Sebbene identificato con il nome delle due cime più note, il sistema è costituito da diversi gruppi distinti. Il gruppo formato dal Pelmo (3.168 m) e dal Pelmetto 
(2.990 m) è separato dalle cime dei Lastoi de Formin (2.657 m), della Rocchetta (2.469 m) e della Croda da Lago (2.701 m) da una catena di bassi colli che si 
estende in direzione nord-sud e che comprende il Col della Puina e il Col Roan. C’è anche il gruppo del Cernera (2.657 m) – definito dal rio dei Loschi, dalla 
forcella Giau e dal rio Mondeval – che comprende il Corvo Alto (2.455 m), il Verdal (2.491 m) e il Col Piombin (2.313 m). 

 
 
Programma: 
Partenza da Milano (venerdì 13.09.2019)     Via Paleocapa – Staz Cadorna F.N.M             ore     6.45 
        Via M.Gioia MM3 Sondrio     ore     7.00 
         
        Arrivo previsto a Milano (domenica 15.09.2019) ore 22.00 
Località di arrivo con il pullman     Borca di Cadore ( BL ) mt.942 oppure Palafavera ( BL ) mt.1.514 
 

 

Percorso 
 
1° giorno - venerdì 13.09.2019  - Partenza da Milano per raggiungere Borca di Cadore da dove , raggiungeremo il rif.Venezia 
,situato direttamente sotto le pendici del Pelmo. Possibilità di valutare anche la salita da versante opposto ( Palafavera ) che 
verrà decisa dalla Commissione in base alle condizioni meteo e l’ora di arrivo. 
 
2° Giorno – sabato 14.09.2019  

Ci suddivideremo in 2 gruppi indipendenti. Un gruppo affronterà la salita al Pelmo e rientrerà al rif.Venezia per stesso itinerario. 
L’altro gruppo effettuerà il periplo del Pelmo compiendo un lungo anello assolutamente non banale e di enorme soddisfazione. 
 
3° giorno - domenica 15.09.2019  - Partendo di buon ora dal rif.Venezia , ci si dirige in direzione del Monte Rite in lunga traversata 
che ci porterà verso forcella Cibiana ( o in alternativa a Vodo di Cadore ) dove il pullman ci riporterà a Milano. 
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Difficoltà e carattere dell’escursione 
 
L’INTERO TREK NECESSITA CHE TUTTE LE PERSONE SIANO BEN ALLENATE. 
IN PIU’, COLORO CHE SALIRANNO IN CIMA SARANNO VALUTATI ATTENTAMENTE, SCELTI DALLA 
COMMISIONE ESCURSIONISMO A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO, E DOVRANNO ESSERE MOLTO BEN 
ALLENATI CON CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESPERIENZE ADEGUATE. A PARITA’ DI GIUDIZIO, SARA’ 
DATA PRECEDENZA A SOCI CAI MILANO E A COLORO CHE HANNO FREQUENTATO MAGGIORMENTE LE 
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE DELLA SEZIONE. 
 

1°giorno: T/E – Il percorso, risale, a volte con tratti ripidi, un bel bosco fino all’uscita sui prati sommitali caratterizzati dalla 
presenza di mughi. Il sentiero è comodo e ben segnato e non ha particolari difficoltà. 
2°giorno: Cima Pelmo EE Itinerario molto esposto nella prima parte, con superamenti di tratti rocciosi che necessitano di 
ottima sicurezza, equilibrio ed attenzione. Verso la cima un passaggio tecnico richiede disinvoltura e pratica nella progressione 
su roccette, soprattutto quando lo si affronterà in discesa.  
Dopo la cengia di Ball la salita è sempre costante ed in caso di scarsa visibilità bisogna fare molta attenzione alla traccia non 
sempre evidente e marcata con soli ometti. 
2°giorno: Giro del Pelmo E, EE in alcuni tratti. Itinerario da non sottovalutare per lunghezza e sviluppo. Percorso lungo, 
impegnativo ed in alcuni tratti attrezzato. 
3°giorno: Traversata a Cibiana E – Itinerario di discreto impegno e di notevole sviluppo su carrarecce e sentieri sempre 
agevoli. 
 

Dislivello e tempi 
1° giorno: 1.000 mt.circa - ore 2,45 da Borca di Cadore , 450 mt.circa – ore 1,45 da Palafavera 
2° giorno: Cima Pelmo: salita 1250 mt.ca. Tempi di percorrenza: salita h.4.00 – 7 ore e mezza complessive. 
2° giorno: Giro del Pelmo: salita 1000 mt.ca. Tempi di percorrenza: h.5.30/6,30 
3° giorno: Traversata : salita 600 mt discesa 1050 mt. Tempi di percorrenza: h.5.45 
 

Equipaggiamento ed attrezzatura. 
OBBLIGATORI CASCO, IMBRAGO, CORDINO O FETTUCCIA PER LONGE, O SET FERRATA PER LA 
SALITA ALLA CIMA DEL PELMO.  Consigliato casco anche per il giro per un breve tratto attrezzato. 
Da escursionismo di media quota: scarponi alti alla caviglia, giacca a vento, pile, cappello, occhiali da sole, guanti, pantaloni lunghi. 
Cambi, materiale per la pioggia. No ombrello. Utili bastoncini telescopici. 
Per il pernottamento in rifugio è obbligatorio dotarsi di sacco lenzuolo. Portare la Tessera CAI 
Pranzo al sacco per tutti i 3 giorni.  E’ possibile lasciare del materiale all’interrno dei cassoni del pullman. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                         Euro    153.00 
Non soci CAI:                                                                     Euro    180.00 
 

La quota comprende:  
- A/R in pullman. 
 Trattamento di mezza pensione 2 giorni in rifugio.  

 
Accompagnatori: ANE F.Elli ( cell.3495327457 ) - AE G.Grassa – AE M.Bolzoni  - ASE G.Usuelli 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE TELEFONICAMENTE 
GLI ACCOMPAGNATORI 
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