
Sezione Val di Zoldo

DOMENICA   1   AGOSTO   202  1  
SPISOLOT E LABIRINTI DELLA MOIAZZA

(Dislivello in salita m. 800)

Ritrovo: domenica 01 agosto 2021 ore 7.00 a Forno di Zoldo, parcheggio retrostante Hotel Posta.

Difficoltà: EE  =  escursionistica  esperti,  con  assai  ripidi  e  scivolosi  tratti  di  sentiero.  Gita
impegnativa,  che  richiede  ottimo  allenamento  fisico  per  superare,  in  salita,  un  dislivello
complessivo di circa 800 m. Durata circa 6 ore.

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 –
Pecol 0437-789145 entro le ore 17:00 di sabato 31 luglio. Lasciare un recapito telefonico.

Quota di iscrizione: soci € 5,00, non soci (che vengono appositamente assicurati) € 10,00.

Direttore di gita: Alessandro Santin.

Descrizione del percorso

Da località “Le Vare” (1250 m slm), dopo il campo sportivo si abbandona il sentiero CAI 559 e si 
prosegue su traccia non segnata per le cascate. In questa prima parte di gita si incontrano tratti 
scivolosi ed è necessario risalire un ripido ghiaione, per poi poter passare dietro alla cascata (rocce 
umide). Da qui si prosegue su sentiero fino ai ruderi della casera della Moiazza (1754 m slm). Si 
risale un tratto del sentiero 559, per poi abbandonarlo e proseguire su traccia verso nord, fino 
all’imbocco dei labirinti. Si percorrono i labirinti (passaggio nel cuore della montagna, con alte 
pareti rocciose verticali su ambo i lati. Consigliato il casco), nei quali vi è un passaggio stretto, 
anche se molto breve, da passare mettendosi di fianco. Si esce dai labirinti su un passaggio non 
difficile ma leggermente esposto. Da qui si giunge nel Vant della Moiazzetta a quota circa 2000 m 
slm. Ci si ricongiunge al sentiero Angelini e lo si percorre fino al Bivacco Grisetti (2050 m slm). Per il
rientro si segue il sentiero 559 che dal bivacco riporta direttamente a “Le Vare”.

Sicurezza

“L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il 
partecipante dev'essere consapevole che la gita, pur organizzata da soci della sezione, è priva di 
accompagnatore e, quindi, richiede che ognuno verifichi da sé la propria idoneità ad affrontare i 
rischi inerenti a garanzia dell’incolumità personale e di quella degli altri.
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno 
neppure se l’iscrizione è stata accettata senza riserve.” 
Si ricorda, infine, che la sezione CAI Val di Zoldo NON dispensa alcuno dal rigoroso rispetto delle 
vigenti disposizioni dettate per l’emergenza COVID; pertanto, ogni partecipante alla gita è tenuto a
munirsi di mascherina e d’indossarla all’occorrenza, a rispettare le distanze ed a compiere tutto ciò 
che è prescritto per evitare il rischio contagio.


