
 
Sezione Val di Zoldo 

 

DOMENICA 22 AGOSTO 2021 
BELVEDERE PER LA PORTA E F.LLA COL PELOS 

 
 
Difficoltà: EE (ESCURSIONISTI ESPERTI) – OBBLIGO CASCHETTO 
Dislivello: 1350m 
Tempo di percorrenza: 9/10 ore 
Ritrovo: ore 6:45 parcheggio Hotel Posta 
Direttori di gita: gli amici degli Spiz rif 380 4390310 
Numero massimo partecipanti: 15 persone 
Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 –  
Pecol 0437-789145 entro le ore 17:00 di sabato 21 agosto. Lasciare un recapito telefonico.  
Quota di iscrizione: soci Euro 5,00, non soci Euro 10,00. 
 
Ritrovo, trasferimento e camminata dovranno essere svolti rispettando tutte le norme in vigore che tutti 
conosciamo. 
In caso di condizioni meteo avverse o percorso impraticabile, la gita sarà modificata o abolita. 
 
 

Descrizione del percorso 
 
 
Trasferimento con mezzi propri in località Castelaz ove ha inizio l’escursione.  Imboccando il sent.525 
raggiungeremo dapprima le Casere di Mezzodì e successivamente lungo il n.534 il rifugio Casel Sora ‚l Sass. 
Abbandonato il rifugio si riparte lungo il sent.532 salendo in direzione degli Spiz di mezzodì. Al primo bivio 
pieghiamo a destra e serpeggiando tra i mughi raggiungiamo un secondo bivio. Qui si abbandona il comodo 
sentiero per affrontare (sent 533) il “Giaron dantre i Spiz”, ghiaione molto ripido e dal terreno a tratti molto 
instabile (prestare particolare attenzione) che con non poca fatica ci condurrà a Forcella La Porta, punto più 
alto del percorso a circa 2200m. 
Dopo aver ammirato gli Spiz il tracciato prosegue in direzione F.lla Col Pelos inizialmente su terreno 
impervio per poi migliorare gradualmente facendoci perdere velocemente quota sino alla forcella, m1840. 
Da qui un ultimo sforzo ci porta al Belvedere, punto molto panoramico che offre una magnifica visuale di 
buona parte della Val di Zoldo e delle sue cime. 
Ritorno al rifugio per variante sentiero 532 dove ha termine l’escursione. 
 
 
 

Sicurezza 
 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il principiante deve 
essere consapevole che la gita, pur se organizzata da soci della sezione è priva di accompagnatore e quindi 
richiede che ognuno verifichi da sé la propria idoneità per 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. 
 


