
Sezione Val di Zoldo

DOMENICA   8 AGOSTO   202  1  
COL DUR DA ZOPPÈ (= Soèle) (m. 2.033)

Ritrovo: domenica 8 agosto 2021 ore 8.00 a Zoppè di Cadore, parcheggio in loc. Riva del Pont.

Difficoltà: E  =  escursionistica, di  nessuna  difficoltà  alpinistica,  ma  che  ugualmente  richiede
allenamento fisico per superare, sulla traccia di sentiero in salita, un dislivello complessivo di circa
500 m. A causa di folta vegetazione, si consigliano adeguate calzature e pantaloni lunghi.

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 –
Pecol 0437-789145 entro le ore 17:00 di sabato 7 agosto. Lasciare un recapito telefonico.

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

Direttore di gita: Domenico Sagui Pascalin.

Descrizione del percorso

L’escursione parte a quota 1582 m al rifugio Talamini in f.lla Ciandolada, che dalla loc. Riva del Pont 
in comune di Zoppè (mt 1461 slm) si raggiunge in auto, dopo circa 20 minuti, lungo una 
carrareccia. Da qui si prende una traccia di sentiero che, in un’ora circa, conduce a Pian delle Mede 
(m. 1820 circa). Si prosegue lungo la traccia di sentiero, che a tratti si fa leggermente difficoltoso 
per la presenza di folta erba, e in poco più di un’ora s’intercetta il sentiero che sale da forcella Val 
Inferna. Dopo circa mezz’ora si raggiunge comodamente la cima (m 2033 slm), da cui si gode un 
meraviglioso panorama sulle Dolomiti, a sud, della Val di Zoldo, a nord, della Valle del Boite. 
La discesa è lungo il sentiero che sale da forcella Val Inferna (m. 1748 slm); da qui si prende il 
sentiero CAI n. 494, inizialmente in discesa e con fondo viscido, ma che in breve piega a sud e corre
pressoché sempre in quota verso il rifugio Talamini (circa 3 ore dalla cima).

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.


